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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il Liceo Vittorino da Feltre:
si riconosce da anni come una comunità in cui gli alunni,
grazie a un’offerta formativa ampia e a strategie
pedagogiche aperte, sono soggetti attivi di un processo
educativo teso alla realizzazione di persone consapevoli di
sé, autonome nei giudizi e nelle scelte, pronte a confrontarsi
con la complessità della società contemporanea.
L’umanismo, vissuto e non soltanto insegnato, è mezzo e fine della
nostra scuola.

LE RISORSE STRUTTURALI

LA STRUTTURA DELL'ISTITUTO
CODICE MECCANOGRAFICO
DIRIGENTE SCOLASTICO
PERSONALE AMMINISTRATIVO
PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
RISORSE UMANE
(plessi centrale e succursale)

TAPM020008
Prof.ssa Alessandra Larizza
D.S.G.A. : 1
Amministrativi:8
Ass. tecnici: 2
Docenti: 127
(incluso 14 di potenziamento)
Alunni: 1.167
Collaboratori 11

RISORSE

Numero
Ambienti

Dotati di
Connessione
(LAN)

37
2
4
1
2
1
1
1

37
2
4
1
0
1
1
1

19
0
1
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

PLESSO VIA POLIBIO
Aule
Laboratori
Spazi ad uso amministrativo
Teatri
Palestre
Auditorium
Biblioteche
Laboratoriocreativo
PLESSO VIA ACANFORA
Aule
Laboratori
Spazi ad uso amministrativo
Teatri
Palestre
Auditorium
Biblioteche
Laboratorio creativo

2

ORGANIGRAMMA
Dirigente scolastico

Prof.ssa Alessandra Larizza
Collaboratori della Dirigenza: Prof.ssa Marilena Candido, Prof. Antonio Mantua

Lo Staff della
Dirigenza
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Area B1- Gestione e coordinamento del POF: Prof. ssa Chiara Napoli

Funzioni
Strumentali

Area B2 - Inclusione e benessere a scuola: Prof.ssa Viviana Medici
Area B3 - Studenti e successo formativo: Prof.ssa Rosa Stallo
Dirigente Prof.ssa Alessandra Larizza;

Comitato
di Valutazione

Prof. Vittorio Settembrini e Prof.ssa Angela Aquaro (eletti dal collegio dei docenti);
prof.ssa Francesca Garibaldi(eletta dal Consiglio di Istituto); un rappresentante dei
genitori: sig. Carlo Suriano (eletto dal Consiglio di Istituto); un rappresentante degli
studenti: Giada Coppola(eletto dal Consiglio di Istituto); un ispettore esterno (in
attesa di individuazione)
Dirigente Prof.ssa Alessandra Larizza;
Professori: Marisa Pergola, Marilena Candido, Anna Portacci, Francesca Garibaldi,
Graziella Maglia, Francesca Orzella, Patrizia Feola.

Consiglio di Istituto

Personale ATA: Luigi De Luca, Maria Schena.
Rappresentante dei genitori: Carlo Suriano, Giuseppe Romanelli, Rosa Albano.
Rappresentante degli alunni: Diolina D'Addato, Francesco Casto, Sara D'Ippolito,
Giada Coppola.
Dirigente Prof.ssa Alessandra Larizza;

Gruppo di Lavoro
per l'Inclusione
(GLI)

Prof.ssa Viviana Medici, quale funzione strumentale area B2; figura di sistema
attinenti all’aree dei B.E.S prof Giovanni Conte; Dott. Emilio Zito, referente ASL
Taranto; Docenti di sostegno (tutti)
Rappresentanti dei genitori: sig.ra Cosenza Cinzia; sig. Romanelli Giuseppe.

Gruppo di
LavoroOrientamento

Coordinato dalla funzione strumentale B 3, Prof.ssa Rosa Stallo; Prof.ssa Elisa
Buono; Prof.ssa Rosanna Amodio; Prof.ssa Maria A. Di Gregorio; Prof.ssa
Francesca Garibaldi ; Prof.ssa Anna Portacci; Prof.ssa Cinzia Serrani; Prof.ssa
Anna Della Ricca; Prof Antonio Carta; Prof.ssa Alessandra De Amicis; Prof.ssa
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Scienze umane, Filosofia, Storia, Religione: prof. Cosimo Giannuzzi;
Scienze naturali e motorie: prof.ssa Rosa Stallo;
Lingue straniere: prof.ssa Patrizia Zizzari
Matematica e Fisica: prof.ssa Elvira Conte
Sostegno : prof. Giovanni Conte

ORARIO SCUOLA
dal lunedì al venerdì - ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00/14.00
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IL PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO
PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI
Il "Vittorino da Feltre" è un liceo ricco di storia, che ha mantenuto una identità culturale forte; la sua mission, quindi,
viene innanzitutto pensata e sentita in continuità con la sua tradizione, che ha sempre vissuto la scuola come luogo
di formazione integrale della persona umana.
La persona è concepita come un soggetto unico, creativo, aperto all'altro, con una propria dignità morale (coscienza
e libertà) e un'autonomia di scelta. Dunque, la dignità, l'unicità, la relazionalità, l'autonomia costituiscono i suoi
attributi fondamentali, che meritano una particolare attenzione pedagogica affinché siano coltivati adeguatamente. E'
in questa direzione che il Liceo orienta la propria azione: esso guida il giovane nel suo farsi persona, nel significato
appena enunciato, rispondendo alla molteplicità dei suoi bisogni formativi. Precisamente lo aiuta a:
- cogliere il senso della propria dignità
- acquisire il senso della propria identità personale
- coltivare le proprie caratteristiche peculiari
- comprendere il valore delle altre persone con cui si relaziona,
- costruire liberamente e responsabilmente il proprio progetto di vita e il bene comune.
I docenti tutti pensano l'educazione in termini di cura: cercano di promuovere nell'allievo, non disgiuntamente,
cultura e umanità, lo guidano nella costruzione del suo orizzonte di senso, nell'attribuzione di significati al reale, in
termini di conoscenza critico-razionale ed etico valoriale; tentano di innestare i valori nell'io e di farli diventare vita
interiore; si sforzano di formare menti autonome, ma aperte e flessibili, capaci di autoformazione continua, di
attivare e governare il cambiamento.

GLI STANDARD DI QUALITA'
Gli standard di qualità costituiscono gli intenti condivisi a cui tutti i docenti conformano la propria azione educativa
e le peculiarità per cui la scuola si contraddistingue. Essi sono:

Il successo scolastico e la riduzione del disagio
"Non si possono fare parti uguali tra disuguali" (Don Milani). Con tale consapevolezza, i docenti prestano la loro
opera didattica considerando sempre la singolarità di ciascun alunno, la sua particolare identità, le sue capacità e
difficoltà, il suo specifico modo di relazionarsi e di apprendere; stabiliscono ritmi e strategie di insegnamento che
tengano conto degli stili di apprendimento dell'allievo, dei suoi tempi, che non sono i tempi dei compagni o della
programmazione. Per gli studenti che non raggiungono gli obiettivi disciplinari prevedono interventi di sostegno e di
recupero, che possono essere svolti in ambito curricolare (percorsi di compensazione, pause didattiche), o al di fuori
dell'orario delle lezioni (corsi di recupero). Obiettivo ultimo è il successo formativo di tutti, secondo la normativa,
pedagogicamente orientata, dell'Autonomia Scolastica.
Inoltre, poiché il benessere psicologico è una condizione imprescindibile per l'apprendimento, tutto il personale si
impegna a promuovere lo star bene a scuola, il sentirsi parte integrante di una comunità, prestando particolare
attenzione a coloro che evidenziano un'emotività fragile e un'autostima carente. In caso di segnali di disagio, il
coordinatore di classe indirizza gli allievi al servizio interno di ascolto pedagogico e, quando necessario, comunica
con le famiglie.

L'inclusione
Nelle attività di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni), compreso il gruppo dei pari. Gli
interventi educativi individualizzati sono attuati in maniera sistematica nel lavoro d'aula; gli obiettivi sono ben
definiti, il raggiungimento degli stessi è costantemente monitorato e, se necessario, i percorsi sono
rimodulati. In assenza del docente di sostegno, il gruppo dei pari è coinvolto nel processo di accoglienza
mediante attività di tutoraggio, sempre con la supervisione e il coordinamento del docente curricolare. Si realizza
un inserimento guidato degli alunni diversamente abili anche nei progetti di istituto extra curricolari.
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L'innovazione tecnologica
La scuola, all’interno del proprio mandato istituzionale, è attenta a cogliere i cambiamenti sociali, economici ed
anche tecnologici del contesto in cui opera; per questo si muove nella direzione dell’innovazione continua nel settore
delle TIC, così da rispondere adeguatamente alle attese degli utenti, quali cittadini della società del futuro. Le nuove
tecnologie si rivelano strumenti strategici per rimodulare metodologie didattiche e ambienti di apprendimento,
offrire nuovi stimoli e motivare maggiormente ai processi di insegnamento/apprendimento.
I docenti sono sostenuti in questo processo di cambiamento attraverso un percorso di accompagnamento: è
delineato un piano di formazione mirato a costruire una pratica riflessiva e competenze specifiche per la
progettazione e la conduzione di attività didattiche che prevedono l'uso dei nuovi strumenti tecnologici.

I rapporti con il territorio
Il Liceo coinvolge le famiglie nella definizione dell' offerta formativa (accoglie idee e suggerimenti) e promuove
politiche formative territoriali: partecipa a reti con altre altri scuole e/o enti esterni, realizza stage lavorativi in Italia e
all'estero, percorsi di tirocinio ed alternanza scuola lavoro. I partner sono scelti sulla base dei bisogni educativi
dell'utenza e i progetti attivati sono sempre integrati il piano di istituto, così da non risultare mai estemporanei.
Molteplici le iniziative per favorire la circolazione delle idee e delle esperienze: partecipazioni ad eventi culturali,
incontri con esperti, visite guidate presso aziende, enti sociali e/o culturali presenti sul territorio.

L'educazione alla cittadinanza
Nel liceo Vittorino da Feltre l'educazione alla cittadinanza è non solo un sapere impartito, ma anche un valore agito
nella pratica e nei rapporti quotidiani, attraverso un'idea di scuola intesa come spazio di convivenza democratica, in
cui è effettivamente radicata la logica del confronto, del dialogo, della solidarietà e dell'integrazione.
Un valore agito finalizzato alla capacità di giudizio e di scelte autonome e consapevoli, all'esercizio della
partecipazione responsabile, per la formazione di futuri cittadini impegnati attivamente e consapevolmente nella
società civile.
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GLI INDIRIZZI DI STUDIO

Come precisato dal vigente quadro normativo, "i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazione, ai fenomeni, ed ai problemi
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi, di ordine superiore,
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali" (Art. 2
comma 2 del regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei").
All'interno questi obiettivi educativi generali, il Liceo “Vittorino da Feltre” articola il proprio curricolo in due
indirizzi di studio, che offrono una qualificata formazione di tipo umanistico- scientifico, tale da garantire la
possibilità di accedere a tutti gli indirizzi universitari. La preparazione completa di entrambi gli indirizzi si pone
come significativo e sostanziale prerequisito per il successo formativo universitario, ma anche come
fondamento di una maturazione personale indispensabile oggi per l'inserimento lavorativo e per ogni carriera
professionale.

INDIRIZZO "SCIENZE UMANE"
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1 del Regolamento n° 89 del
15.03.2010).

QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
NUMERO DELLE ORE SETTIMANALI
PER MATERIA

MATERIE

1° biennio

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane *
Diritto ed Economia
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Matematica**
Fisica
Scienze Naturali***
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
TOTALE

2° biennio

I

II

III

IV

V

4 (1)
3
3
--4 (1)
2
3 (1)
3 (1)
-2 (1)
-2
1
27

4 (1)
3
3
--4 (1)
2
3 (1)
3 (1)
-2 (1)
-2
1
27

4 (1)
2
-2
3
5 (1)
-3 (1)
2
2
2
2
2
1
30

4 (1)
2
-2
3
5 (1)
-3 (1)
2
2
2
2
2
1
30

4
2
-2
3
5
-3
2
2
2
2
2
1
30

*) Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia; **) con Informatica al primo biennio; ***) Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
Fra parentesi tonde sono indicate le ore settimanali di laboratorio.
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Profilo culturale- professionale

A conclusione del percorso di studio, gli studenti oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni agli altri
licei, dovranno:
conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche,
giuridiche e sociologiche;
comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo
dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica
che disciplinano la convivenza sociale;
individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni
culturali;
sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;
utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia
in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

INDIRIZZO "ECONOMICO-SOCIALE"

Il nuovo liceo economico-sociale (LES) si pone come “ponte” tra le discipline umanistiche, scientifiche e sociali che,
insieme a quelle artistiche, musicali e coreutiche caratterizzano l’impianto della nuova licealità. La collocazione
dell’economia come scienza sociale, che non può restare isolata e confinata a ruoli “tecnici” nella formazione dei
giovani, ma che va invece inserita in una relazione stretta con tutte le “scienze” e quindi con tutte le discipline dei
curricoli, contribuisce a far superare nella scuola italiana le tradizionali divisioni tra aree culturali e discipline diverse.
La novità è rappresentata dal fatto che discipline come diritto ed economia, pur nella loro autonoma
identità, sono studiate parallelamente agli studi sociali, educando così ad un “sapere pertinente”, come auspicato da
Edgar Morin, quando ammonisce che “l’estrema frammentazione delle conoscenze operata dalle singole discipline
rende spesso impossibile legare le parti alla totalità; si dovrà pertanto far posto ad un tipo di conoscenza capace di
inquadrare le cose nei loro contesti, nella loro complessità, nei loro insiemi” (E. Morin 1999). L’interazione tra
riflessioni economiche ed umanistiche permette, così, di sviluppare una più completa visione critica della realtà, in
cui l’economia assume i caratteri di scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche,
temporali, territoriali, finanziarie) e il diritto si pone come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la
convivenza sociale.
QUADRO ORARIO DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE
NUMERO DELLE ORE SETTIMANALI
PER MATERIA
MATERIE
1° biennio
2° biennio
I
II
III
IV
Lingua e letteratura italiana
4 (1)
4 (1)
4 (1)
4 (1)
Storia e Geografia
3
3
--Storia
--2
2
Filosofia
--2
2
Scienze umane *
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
Diritto ed Economia politica
3
3
3
3
Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
Lingua e cultura straniera 2 (Francese o Spagnolo)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
Matematica**
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
Fisica
--2
2
Scienze Naturali***
2 (1)
2 (1)
--Storia dell’Arte
--2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione cattolica o attività alternative
1
1
1
1
TOTALE
27
27
30
30

V
4
-2
2
3
3
3
3
3
2
-2
2
1
30

*) Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia; **) con Informatica al primo biennio; ***) Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
Fra parentesi tonde sono indicate le ore settimanali di laboratorio.
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Profilo culturale- professionale
A conclusione del percorso di studio, gli studenti oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni agli
altri licei, dovranno:
- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze
economiche, giuridiche e sociologiche;
- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo
dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura
giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni
culturali;
- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici,
i fenomeni economici e sociali ;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze
tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche
sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO
Il Liceo Vittorino da Feltre sostiene nel lavoro scolastico gli alunni che non raggiungono gli obiettivi
minimi delle discipline. A questo scopo, in sede di valutazione degli studenti, il Consiglio di Classe individua le
difficoltà che l’allievo incontra in una o più materie e definisce le modalità degli interventi di sostegno e di
recupero, che possono essere effettuati sia in ambito curricolare sia al di fuori dell’orario delle lezioni (sostegno
extracurricolare: corsi di recupero). I singoli docenti, inoltre, nei casi in cui lo ritengano utile a favorire il
recupero cognitivo, possono liberamente avvalersi della facoltà di riformulare il contratto formativo nella
propria disciplina con gli studenti che presentino perduranti difficoltà di apprendimento.
Le pause didattiche
Si svolgono in orario curricolare e consistono in attività di recupero alternativo. Durata e modalità di
svolgimento vengono decise dai singoli docenti dopo lo scrutinio trimestrale nel caso in cui la metà o più della
metà degli studenti del gruppo-classe dovessero rivelare carenze di apprendimento. Tale attività di recupero
viene specificamente annotata sul registro di classe e sul registro personale del professore interessato.
I Corsi di recupero
Sono attività formative aggiuntive destinate agli studenti che abbiano evidenziato nelle valutazioni degli
scrutini (intermedi o finali) lacune negli apprendimenti registrando profitti insufficienti. Le lezioni sono tenute in
orari pomeridiani da docenti di ruolo che costituiscono l'organico di potenziamento di istituto e riguardano le
discipline: italiano, matematica, scienze umane, diritto, lingue straniere (tutte le classi).
Gli Sportelli didattici
Lo sportello didattico è un servizio che la scuola da ai propri studenti quale intervento individualizzato
pomeridiano (eccezionalmente antimeridiano) con l’obiettivo di attivare e sostenere gli studenti, con situazioni di
disagio, nei recuperi con percorsi individualizzati.
Le attività sviluppate sono, nella libertà didattica del docente che tiene il corso,
- studio assistito
- approfondimento degli argomenti studiati
- attività di esercitazione didattica finalizzata ad una prova scritta
- attività di recupero di conoscenze poco assimilate
I singoli alunni possono prenotarsi su un registro, dove oltre al proprio nome e classe segnalano
l’argomento su cui chiedono un aiuto.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Il rapporto costante con le famiglie è un elemento centrale nel processo di istruzione/educazione dello
studente, per una completa realizzazione del progetto formativo di Istituto. Del resto anche l’art.1 del Regolamento
per la valutazione (D.P.R. 122/2009) sancisce che «le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva
circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi […]
anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie».
Per questi motivi, il Liceo Vittorino da Feltre si impegna a tenere costantemente aggiornati i genitori (ovvero chi
esercita la potestà genitoriale) su ogni aspetto relativo al processo di crescita culturale, umana e sociale degli studenti,
avvalendosi delle seguenti modalità comunicative:








colloqui generali in orario pomeridiano presumibilmente a dicembre e ad aprile;
colloqui bisettimanali (per i quali i singoli docenti danno la disponibilità di un’ora di ricevimento due
volte al mese) in orario antimeridiano previo appuntamento;
pagella del primo periodo: documento ufficiale scritto che presenta alle famiglie il quadro complessivo
delle valutazioni, deliberate dal Consiglio di classe, in ciascuna disciplina di studio. La pagella viene fatta
controfirmare, per presa visione, da parte dei genitori o dal tutore;
scheda informativa (cd. “pagellino”) in caso di pentamestre (a metà mese di marzo): documento scritto
che presenta alle famiglie il quadro complessivo delle assenze e di tutti risultati riportati dagli studenti
nelle prove scritte, orali, pratiche dopo la conclusione del trimestre.
comunicazioni attinenti alla frequenza, ai ritardi e alla disciplina. Questi aspetti del dialogo educativo
vengono costantemente monitorati da parte dei Consigli di classe e, in caso di ripetute assenze, ritardi o
mancanze disciplinari, le famiglie vengono informate mediante lettera dal Dirigente Scolastico e/o in sua
vece dai Coordinatori di classe e invitate a conferire con gli stessi in orario antimeridiano;
ulteriori occasioni di comunicazione con le famiglie sono costituite dalle lettere di informazione relative
alle attività di riallineamento, di sostegno e di recupero, agli esiti finali degli studenti con sospensione del
giudizio, con non ammissione alla classe successiva e con agevolazione, nonché al calendario dei corsi di
recupero organizzati dal Liceo nel periodo estivo.

LA VALUTAZIONE
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni (D.P.R. 122/2009). Allo scopo di garantire l’omogeneità, l’equità e la trasparenza della
valutazione, il Collegio dei docenti ha approvato le seguenti griglie di valutazione:
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
PUNTEGGI
INDICATORI
BASSO

MEDIO

ALTO

Punteggiatura, ortografia, morfosintassi

0,5

1

2

Proprietà lessicale

0,5

1

2

Correttezza e pertinenza dei contenuti

0,5

1

2

Sviluppo e coerenza delle argomentazioni

0,5

1

2

0,5

1

2

COMPETENZE LINGUISTICHE

CONOSCENZE

CAPACITÀ ELABORATIVE LOGICOCRITICHE E CREATIVE
Elaborazione personale
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI
Conoscenza degli
Capacità di analisi e di sintesi
Argomenti

Organizzazione delle
risposte e coerenza
argomentativa

Correttezza
espositiva

Voto

Lo studente dimostra una
conoscenza completa e
approfondita degli argomenti
oggetto del colloquio,

costruisce ragionamenti complessi e
originali con autonomia di giudizio
critico e con lo sviluppo di efficaci
collegamenti interdisciplinari;

organizza il discorso in
modo chiaro, organico e
coerente,

avvalendosi di un
linguaggio
appropriato, ricco,
fluido e pertinente.

10

Lo studente dimostra una
conoscenza completa e ben
organizzata degli argomenti oggetto
del colloquio,

elabora in modo autonomo
ragionamenti e valutazioni personali, sa
stabilire collegamenti puntuali a livello
interdisciplinare;

organizza il discorso in
modo chiaro e organico,

avvalendosi di un
linguaggio
appropriato, fluido
e pertinente.

9

Lo studente dimostra una
conoscenza articolata degli
argomenti oggetto del colloquio,

elabora ragionamenti organici e sa
stabilire collegamenti anche a livello
interdisciplinare;

articola il discorso in
modo chiaro,

con un linguaggio
appropriato e
pertinente.

8

Lo studente dimostra una
conoscenza adeguata degli
argomenti oggetto del colloquio,

è in grado di individuare i concetti
chiave e di stabilire collegamenti
appropriati;

articola il discorso in
modo organico,

con un linguaggio
chiaro e corretto.

Lo studente dimostra una
conoscenza sufficiente degli
argomenti oggetto del colloquio,

individua i concetti basilari e sa stabilire
collegamenti semplici;

articola il discorso in
modo lineare

e con un linguaggio
generalmente
corretto.

6

Lo studente dimostra una
conoscenza superficiale degli
argomenti oggetto del colloquio,

sa individuare i concetti basilari ma
talora incontra difficoltà a stabilire
opportuni collegamenti;

articola il discorso in
modo spesso incoerente

e con un linguaggio
non sempre
corretto.

5

Lo studente dimostra una
conoscenza frammentaria degli
argomenti oggetto del colloquio,

sa individuare alcuni concetti basilari ma
non è in grado di operare collegamenti;

articola il discorso con
molta incertezza

e con un linguaggio
spesso scorretto.

Lo studente dimostra una
conoscenza molto lacunosa degli
argomenti oggetto del colloquio,

non riesce sempre a individuare i
concetti basilari e non è in grado di
operare collegamenti;

articola il discorso in
modo approssimativo

e con un linguaggio
scorretto e
improprio.

3

Lo studente dimostra di non
conoscere gli argomenti oggetto del
colloquio,

non sa individuare i concetti basilari e
non è in grado di operare collegamenti;

articola il discorso in
modo assai confuso

e con un linguaggio
fortemente
scorretto.

2-1
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORI

DESCRITTORI
Oltre 7 gg. di assenza

1

6-7 gg. di assenza

2

4-5 gg. di assenza

4

0-3 gg. di assenza

6

Frequenza
(assenze; ritardi trattati
secondo i criteri del
credito scolastico1)

Scrutinio
trimestrale

PUNTEGGIO

1

5 giorni con ingresso in ritardo grave (ore 8,16-9,00) sono equiparati a 1 giorno di assenza; 10 giorni con ingresso in ritardo lieve (ore 8,00-8,15) sono
equiparati a 1 giorno di assenza; vale 1 giorno di assenza ogni blocco di 5 uscite anticipate oltre la terza (4-8, 9-13, etc.) per lo scrutinio trimestrale, e oltre
l’ottava (9-13, 14-18 etc.) per lo scrutinio finale .
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Scrutinio
finale

Rispetto delle disposizioni
Regolamento d’istituto

del

(sanzioni disciplinari, annotazioni scritte,
richiami verbali)

Atteggiamento nella relazione con
docenti e compagni

Oltre 20 gg. di assenza

1

16-20 gg. di assenza

2

11-15 gg. di assenza

4

0-10 gg. di assenza

6

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per oltre 15 giorni

1

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per meno di 6 giorni
ovvero sanzioni lievi con recidiva

2

Sanzioni di cui ai punti precedenti, seguite da un tangibile
miglioramento nel successivo percorso di maturazione

3

Atteggiamento sostanzialmente corretto, pur in presenza di qualche
richiamo verbale o di una sola sanzione lieve

4

Assenza di ogni tipo di sanzione; atteggiamento improntato al
responsabile rispetto delle regole

5

Assenza di ogni tipo di sanzione; rispetto delle regole consapevole,
scrupoloso e costruttivo
Ostile

6

Indifferente

2

Poco partecipe

3

Disponibile ma superficiale

4

1

5

Positivo

6

Propositivo e collaborativo

1

Insufficiente

Partecipazione alle attività curricolari
(attenzione, coinvolgimento, senso di
responsabilità)

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreta

4

Buona

5

Ottima

6

Inadeguato

1

Discontinuo

2

Essenziale

3

Accettabile

4

Attento

5

Rispetto degli impegni scolastici
(regolarità nelle giustifiche; puntualità
nello svolgimento del lavoro domestico;
rispetto dei luoghi e delle suppellettili)

6

Scrupoloso

Somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore

S=
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In rispetto della Legge 11.01.2007, n° 1, del D.M. 42/2007, del D.M. 99/2009, per i candidati interni il
credito scolastico viene attribuito in base:
 alla media M dei voti conseguiti
 alla frequenza scolastica
 all’interesse e all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative
 alla partecipazione certificata ad attività esterne riconosciute dalla scuola (credito formativo)
MEDIA

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

M = 6

3- 4 punti

3- 4 punti

4- 5 punti

6 < M ≤7

4- 5 punti

4- 5 punti

5- 6 punti

7 < M ≤ 8

5- 6 punti

5- 6 punti

6- 7 punti

8 < M≤ 9

6- 7 punti

6- 7 punti

7- 8 punti

9 < M ≤ 10

7- 8 punti

7- 8 punti

8- 9 punti

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI CREDITO SCOLASTICO
ALL’INTERNO DELLA COMPETENTE BANDA DI OSCILLAZIONE PER TUTTI GLI
STUDENTI DELLE TERZE, QUARTE E QUINTE CLASSI
(deliberate nell’A.S. 2014/2015; possono subire modificazioni che saranno comunicate)
Indicatori

Descrittori

Punteggio

oltre 30 gg. di assenza

0

assiduità della frequenza1

20-30 gg. di assenza

0,1

(punteggio max 0,30)

15-20 gg. di assenza

0,2

0-15 gg. di assenza

0,3

Modesto

0

Accettabile

0,05

Adeguato

0,1

Apprezzabile

0,2

da 15 a 30 ore (con almeno il 75% della frequenza)

0,1

oltre le 30 ore (con almeno il 75% della frequenza)

0,2

nelle attività
curricolari
Interesse,
impegno,
partecipazione al
dialogo educativo
(punteggio max
0,40)

(punteggio
max 0,20)
nelle attività
aggiuntive2 di
durata…
(punteggio
max 0,20)

Crediti formativi
(punteggio max 0,30)

Attività di volontariato
Competenze in lingua straniera
(Certificazioni europee)

0,1
0,1
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Competenze informatiche
(EIPASS, ECDL, MOS, IC3)

0,1

Attività in campo artistico/culturale/sportivo

0,1

BLS/BLSD/BTC (certificazioni)

0,1

Stage / tirocinio formativo (Certificazioni Europass)

0,1

Percorso Alternanza Scuola Lavoro (Certificazione del
percorso e delle competenze )

0,1

Non vanno computate come assenze: 1) le partecipazioni a viaggi d’istruzione e visite guidate; 2) le
partecipazioni ad attività integrative del curricolo 3) i periodi di malattia giustificati con certificati medici.
Precisazioni:
gli attestati (a firma congiunta del dirigente scolastico e del docente referente) vengono rilasciati
esclusivamente a fronte della frequenza di almeno il 75% del monte-ore dell’attività. Si possono valutare
non più di due attestati per accedere al massimo della banda.
i crediti formativi vengono valutati a condizione che dalla certificazione risulti l’avvenuto svolgimento di
almeno 30 ore di attività formativa. In deroga, vengono valutate anche le certificazioni comprovanti il
conseguimento delle abilitazioni BLS, BLSD, BTC, anche se abbiano comportato un’attività formativa di
durata inferiore alle 30 ore.
Per volontariato si intendono attività (almeno 30 ore) svolte presso ONLUS, CRI, enti iscritti nel Registro
Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia (dalla certificazione deve risultare il
numero e la data della iscrizione a detto Registro).
Costituiscono attività in campo artistico/culturale/sportivo: attestato di regolare frequenza o di
superamento di esami in Conservatorio o Accademie statali.; attestato di frequenza a un corso presso
associazioni culturali giuridicamente costituite (devono risultare gli estremi temporali delle attività, durata
del corso, numero di ore [almeno 30] svolte dallo studente); brevetto rilasciato da federazioni ufficiali
iscritte o riconosciute dal CONI (assistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio,
basket, pallavolo ecc.) e/o attestato di atleta praticante presso società sportive affiliate alle federazioni
ufficiali del CONI (sia dal brevetto che dall’attestato devono risultare gli estremi dell’iscrizione della Società
sportiva alla federazione ufficiale di riferimento, il rapporto fra tale federazione ufficiale e il CONI, il
periodo di svolgimento dell’attività formativa, la durata del corso, il numero delle ore di formazione [almeno
30 ore] svolte dallo studente).
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FABBISOGNO DI ORGANICO
ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è così
definito (previsto sulla base della consistenza numerica degli alunni e delle classi dell’A.S. 2015/16 supponendo che
essa si mantenga costante)

ORGANICO DOCENTI
(ipotizzando 48 classi
come nell’A.S. 2015/16)

Classi di Concorso
A019 Disc. Giurid. Ed econ.
A029 Educazione Fisica II gr.
A036 Filosof, psic. Sc. Educ.
A037 Filosofia e Storia
A049 Matematica e Fisica
A050 Lettereist. Ist. Second. II gr.
A051 Lettere, latino nei licei e ist. Mag.
A060 Sc.na.,ch.,geog.,mic
A061 Storiadell’arte
A246 Lingua e civ.straniera (francese)
A346 Lingua e civ. straniera (inglese)
A446 Lingua e civ. straniera (spagnolo)
IRC
Sostegno

N° cattedre/ore
4
5
11
4
9
8
11
3
3
1
8
1
2
25

9
6
16
8
20
17
16
10
//
//
//
12
12
9

ORGANICO DI POTENZIAMENTO
ll fabbisogno è stato definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo delle
14 unità di potenziamento già assegnate all’Istituto nel corrente A.S., tenuto conto anche della necessità di garantire
la copertura del semiesonero del collaboratori vicari. Lo schema complessivo delle cattedre di potenziamento
necessarie per la realizzazione del PTOF è il seguente:
Classe di concorso

N° cattedre

Classe di concorso

N° cattedre

A036
A049
A050
A037
A051
A060
A019

1
2
1
1
1
1
1

A246
A346
A446
A061
A029
Sostegno
//

1
1
1
1
1
2
//

Il personale afferente all’organico di potenziamento, una volta assegnato, sarà così utilizzato:
1. destinati prioritariamente a coprire le necessità derivanti da supplenze fino a 10 giorni; a tal fine al loro
arrivo dovranno presentare una programmazione costituita da micro-unità disciplinari che consenta
loro di affrontare contenuti disciplinari (qualora la loro disciplina sia prevista dal curricolo della classe)
o tematiche generali di cittadinanza attiva (in caso contrario)
2. almeno 4 (ma potrebbero essere previste più ore in base alle esigenze della scuola) delle loro ore di
servizio saranno dedicate all’ampliamento dell’offerta formativa extracurricolare in orario pomeridiano
(come sopra espresso)
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PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
Fabbisogno di posti per il personale amministrativo e ausiliario, previsto sulla base della consistenza
numerica degli alunni e delle classi dell’A.S. 2015/16 supponendo che essa si mantenga costante, nel
rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
DSGA
Assistente amministrativo

n.
1
9

Collaboratore scolastico (10 sul plesso centrale, articolato in 2 padiglioni e 14
su 3 livelli diversi, 4 per la succursale)
Assistente tecnico (due destinati plesso centrale, uno alla succursale)
3

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E
INFRASTRUTTURE MATERIALI
per la realizzazione dei progetti PTOF

Infrastruttura/ attrezzatura
LIM con proiettore ad
ottica ultracorta
Tablet
Softwares per la didattica
Attrezzature didattiche per
aula di scienze
(Microscopi, vetrini)
Attrezzature per aule di
lingue
Attrezzature didattiche per
aule di fisica
Arredi Scolastici per classi
modulari

Motivazione, in riferimento alle priorità
strategiche del PDM e dei progetti PTOF
Classi senza Aule

FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni

Classi senza aule

FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni

Classi senza aule

FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni

Classi senza aule

FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni

Classi senza aule

FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni

Classi senza aule

Sussidi didattici

Classi senza aule

Totem per postazioni
utenza

Classi senza aule

Sussidi /ausili per disabili

Progetto inclusione

Server per realizzazione
piattaforma cloud didattica
di Istituto
Rete LAN/WiFi (plesso
Acanfora e parzialmente
plesso Centrale)

Fonti di finanziamento

FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni
FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni
FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni
FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni

Classi senza Aule

FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni

Classi senza Aule

FESR/MIUR / Contributo volontario
delle famiglie/Sponsorizzazioni
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PIANO DI FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

In riferimento della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto
scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità
nella programmazione dettagliata per anno scolastico:

CORSI DI FORMAZIONE
Tecnologie e ambienti di apprendimento
innovativi per la didattica

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

DESTINATARI
Tutti i docenti

Tutto il personale della scuola con
particolare riferimento alle figure sensibili

BES -DSA e metodologie didattiche

Tutti i docenti

Uso del registro elettronico

Tutti i docenti – Assistenti Amministrativi

Strutturazione prove di valutazione e
docimologia

Alternanza Scuola Lavoro e Imprenditorialità
Autovalutazione, Valutazione di Sistema,
Miglioramento
Contabilità delle Istituzioni Scolastiche e
innovazioni normative
Profilo professionale e Codice comportamentale
e disciplinare

Tutti i docenti

Docenti del triennio

Gruppo RAV-PDM-PDI

DSGA + A.A. 2^ posizione

Tutti gli ATA
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RETI DI SCUOLE E CONVENZIONI
Il Liceo aderisce (e intende ampliare la sua partecipazione) a numerose reti di scuole e ha sottoscritto
convenzioni e protocolli di intesa per la realizzazione del PTOF oltre a collaborazioni con diversi partner
istituzionali. Tra essi si ricordano:
ITS Ge.IN. Logistic Taranto (afferente all’I.P. Cabrini); Rete LES Puglia, Casa Circondariale Taranto; AIPD Associazione
Italiana Persone Down – sezione di Taranto; Cooperativa ISAC PRO – Taranto; Caritas Diocesana Taranto; Casa Famiglia
Cooperativa Sociale “Chicco di grano”; Cooperativa Amici di Grottaglie; Laboratorio territoriale per l’occupabilità
(afferente alla rete con capofila lISS Pacinotti); CRI sede di Taranto; Legambiente Taranto; ProLoco Taranto; FAI Taranto;
Associazione Culturale “Officina delle Idee” Taranto; Banca d’Italia; Marina Militare Taranto; Museo MARTA; Libera
(Associazioni, nome e numeri contro le mafie); Università degli Studi di Bari; Università LUMSA; Museo Etnografico
Majorano.

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
Si allegano:
-

Schede progetti
Piano di Miglioramento
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PROGETTI PER IL TRIENNIO 2016/2019
Il PTOF sarà aggiornato ogni anno ad ottobre. In tale occasione potranno essere inseriti eventuali progetti PONFSE, progetti Erasmus, altri progetti compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della Istituzione
Scolastica. A partire dall'a.s. 2016-2017 il PTOF prevederà anche l'inserimento del PAI.
TITOLO

FISICA IN GIOCO

PRESENTAZIONE

Progettazione, attuazione e verifica di esperienze di fisica da parte di studenti delle
classi del triennio per trasmettere nozioni disciplinari ad alunni della scuola
primaria e/o secondaria di I grado.

FINALITA’

TEMATICHE
METODOLOGIE
DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA
COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

TITOLO

Sviluppo e approfondimento delle attitudini educative degli nostri studenti, nonché
l’uso del metodo scientifico (osservazione, ipotesi, preparazione ed esecuzione
esperimento, raccolta e analisi dei dati, verifica delle ipotesi, enunciazione della
legge trovata) e l’esperienza del lavoro di gruppo.
Statica. Statica dei fluidi. Termologia. Elettrostatica. Elettrodinamica.
Vengono presentati alcuni esempi di esperienze di laboratorio sollecitando i ragazzi a
riprodurle insieme ai docenti.
Saranno coinvolti alunni del triennio nei tre anni, nel pentamestre.
Scuole elementari /medie inferiori presso cui realizzare il progetto
Pubblicazione sul sito dell'Istituto

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE

PRESENTAZIONE

E'un progetto di certificazione informatica basato su uno standard di competenze
approvato a livello comunitario.(per le 4^ e 5^ classi)

FINALITA’

Acquisire certificazioni informatiche che costituiranno crediti per il percorso di
studi universitario e saranno spendibili nel mondo del lavoro

TEMATICHE

METODOLOGIE

I fondamenti dell’ICT - Sicurezza informatica
Navigare e cercare informazioni sul Web - Comunicare in Rete
Elaborazione testi - Foglio di calcolo -Power Point
Lezioni nell'aula multimediale con esercitazioni pratiche

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

L'attività sarà svolta nei pentamestri per un minimo di 50 ore per ogni anno.

COLLABORAZIONI
ESTERNE

Si ovvero docenti interni disponibili

FORME DI

Pubblicazione sul sito dell'Istituto
18

VISIBILTA’

TITOLO

NON SOLO MUSICA

PRESENTAZIONE

Promozione della cultura musicale per la costruzione dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia di
pensiero e delle competenze di ogni allievo.Promozione della capacità di conoscere e ascoltare sé
stesso per relazionarsi con gli altri e la formazione integrale della persona

FINALITA’

 Acquisire specifiche competenze musicali e storico-musicali spendibili in
diversi campi del settore socio-culturale, pedagogico e della formazione;
 Fornire una preparazione che renda possibile il proseguimento degli studi sia in ambito
musicale che in settori lavorativi diversi.
 Sviluppare e potenziare abilità di attenzione,di creatività e di analisi.
 Approfondire le conoscenze storiche, teoriche e pratico-applicative negli ambiti della
comunicazione e della produzione teatrale o musicale.
 Saper interagire, in modo costruttivo, nell’ambito di esecuzioni collettive.
 Conoscere e analizzare opere significative del repertorio teatrale, musicale e coreutico.
 Potenziare le abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di codici differenti (mimicogestuale, musico-teatrale) allo scopo di favorire lo sviluppo delle proprie inclinazioni e di
elaborare il proprio progetto di vita.
 Acquisire e sviluppare processi di autocontrollo in vista del fine comune

TEMATICHE

METODOLOGIE

Laboratori musico-teatrali; interdisciplinarietà(musica e Letteratura, musica e Scienze Umane).
Ascolti attivi guidati di brani musicali di diversi generi. Coordinamento motorio e capacità di
relazionarsi col mondo esterno.
Si basa soprattutto sull’attività di ricerca. Gli alunni acquisiranno conoscenze, abilità e competenze
in modo attivo, facendo esperienze ed osservazioni dirette, operando in modo individuale o in
gruppo, con particolare attenzione all’utilizzo delle TIC per creare ambienti di apprendimento
educativo nei quali possano procedere alla costruzione delle proprie conoscenze, alla formazione
delle loro capacità e alla maturazione dei propri atteggiamenti.
Il progetto prevede attività laboratoriali extra-curriculari con durata triennale a partire da ottobre
per concludersi a maggio. I contenuti saranno così programmati:
1° biennio: argomenti in comune con la Letteratura Italiana (nascita del teatro e sue caratteristiche)
e Pedagogia e Psicologia (educazione alla teatralità, percezione sonora, musica e media).

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

2° biennio: La canzone nella tradizione letteraria, tragedia e commedia del 600, il melodramma;
Pedagogia (Educazione visiva e musicale, cinema ed educazione); Antropologia (Musica
espressione musicale di un popolo); Psicologia (comunicazione non verbale e teatro, musica e
cinema per bambini), Musicoterapia; Sociologia (mass media e teatro, sociologia della musica).
5°anno: Cinema e letteratura (dal romanzo al film; Beethoven e G. Leopardi); Pedagogia: ed.
musicale e teatrale nelle teorie pedagogiche del 900; Antropologia: Musica etnica, teatro
dell’oppresso e teatro sociale; Sociologia: musica e teatro nella società globale.
Il progetto prevede degli STAGE curriculari ed extracurriculari che rappresentano, non solo una
concreta verifica operativa di quanto si è elaborato a livello teorico ma favorisce, anche, processi
di individualizzazione in cui possono emergere sia risorse e capacità sia possibilità di scelte
personali. Si prevedono anche degli Stage estivi, in cui gli alunni possono vivere esperienze
formative presso Enti pubblici o privati come: centri ricreativi estivi, associazioni di volontariato,
scuole dell’infanzia, ecc.

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

Associazioni musicali presenti sul territorio, lezioni concerto, partecipazione a concerti e
spettacoli teatrali.
Realizzazione di laboratori musicali e teatrali, spettacoli musicali (coro, musica d’insieme),
realizzazione di un musical con scenografie e accompagnamento strumentale.
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Motoria-mente

TITOLO

Progetto professionalizzante
PRESENTAZIONE

Il progetto si propone di formulare percorsi didattico-motori, finalizzati alla formazione degli
allievi nell'ambito dei contenuti della disciplina, nel curricolo della scuola dell'infanzia e
primaria
Destinatari: allievidelle 4 e 5 classi
Formative –Orientative.

FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

Migliorare e potenziare la formazione degli studenti nell’ambito delle competenze
pedagogico-didattiche dell’area motoria, come percorso professionalizzante e orientativo di
scelte universitarie.

Sviluppare le aree di interesse (cognitive,psicologiche, affettivo-relazionali,sociali e di
inclusione) di competenza delle scienze motorie, tese a costruire processi di apprendimentoinsegnamento negli allievi, in relazione alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e della primaria.

Lezioni frontali
Lezioni partecipata
Lezioni con docenti scuola infanzia e primaria

Lezioni di educazione motoria presso la sede della scuola elementare durante le ore
curriculari di scienze motorie.
Uso della palestra coperta ed esterna. Uso di strumenti multimediali.

Istituto Comprensivo Don Bosco di Taranto

Manifestazione finale presso struttura idonea.
Articolo sul giornale
Costruzione di una presentazione in powerpoint da diffondere come tutor.
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PRESENTAZIONE

FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

Educare alla scelta per l’orientamento
Il progetto mira alla promozione e maturazione di atteggiamenti consapevoli nei confronti del
proprio futuro che possa essere quanto più aderente a ciò che si desidera e a ciò che è possibile.
Intende indirizzare gli studenti alla comprensione che il proprio studio fornirà conoscenze,
competenze e professionalità adeguate per lavorare sulle problematiche del sistema sociale,
maturare la crescita personale in tutte le direzioni, sviluppare capacità di giudizio e saper operare
responsabilmente. Il progetto sarà realizzato da docenti di scienze umane
 Acquisire specifiche competenze psico-socio- economiche-pedagogiche-, spendibili in
diversi campi del settore culturalee comprendere l’uomo nel suo fare,pensare,nel suo
essere.
 Fornire una preparazione che renda possibilele scelte di studi futuri e avere le basi su cui
costruire la comprensione della realtà che continuamente cambia,come le problematiche
riguardanti l’essere umano.
 Sviluppare e Potenziare abilità di attenzione,di creatività , di analisi del reale e applicare
le conoscenze alle diverse e nuove situazioni
 Approfondire le conoscenze disciplinari, teoriche e pratico-operative negli ambiti del
sociale
 Saper confrontare le argomentazioni, esprimere le proprie, comprendendo l’opinione
dell’altro..

Sviluppare e Potenziare le abilità comunicative per leggere ed esprimersi nei diversi
contesti relazionali.
 Acquisire e sviluppare processi di autocontrollo in vista del lavoro sinergico
Conoscenza della realtà e delle principali tipologie educative,relazionali,sociali della propria
cultura,ma anche quella degli altri popoli.Conoscenza dei principali temi della psicologia dello
sviluppo cognitivo-emotivo-sociale,della comunicazione;dei servizi rivolti alla persona,al
mondo del lavoro,ai fenomeni interculturali,economici e finanziari e ai contesti della
convivenza e costruzione della cittadinanza.Tutti questi temi secondo una dimensione locale
e/o globale .
Ogni alunno deve poter conseguire attraverso lezioni frontali e dialogate conoscenze, abilità e
competenze in modo attivo, facendo esperienze ed osservazioni dirette, lavorando in modo
individuale o in attività di gruppo, cooperative learning e utilizzando gli strumenti tradizionali e
le moderne tecnologie informatiche favorendo forme di apprendimento costruite come
preparazione alla vita.
Il progetto prevede attività che saranno svolte in classe e anche con l’aiuto di figure
professionali funzionali al progetto stesso.Avrà la durata di tre anni .
I contenuti sono divisi per i cinque anni
1° Biennio
Nascita delle Scienze Umane e principali teorie psico-pedagogiche. Conoscenza del
comportamento sociale e costruzione della vita sociale. Analisi di alcuni fenomeni sociali
attraverso la metodologia della ricerca.Collaborazione con figure professionali dei settori
dell’area di indirizzo
2° Biennio
Conoscenza dell’evoluzione storica delle Scienze Umane
(Psicologia;Pedagogia;Sociologia;Antropologia;Filosofia;Metodologia della Ricerca);Al
riguardo si utilizzeranno contatti esterni funzionali a rafforzare il processo di
apprendimento;Inoltre Tirocinio Formativo;Alternanza Scuola/Lavoro;Tirocinio europeo;Visite
guidate sul territorio.
5°anno
Teorie e principali temi del dibattito educativo antropologico e sociologico..Temi di indagine
riflessiva: diritti dell’infanzia;diversità e integrazione; Media e tecnologie all’avanguardia;
intercultura; globalizzazione; La mobilità;I mezzi di comunicazione di massa;metodologia della
ricerca:Interpretare i risultati;saper costruire ed elaborare ipotesi di supporto alla ricerca;Saper
organizzare le varie fasi di un lavoro.Al riguardo sono previste attività di Tirocinio
Formativo;Alternanza Scuola/Lavoro;Stage.
Strutture presenti sul territorio come: Consultori; Liberi
Professionisti;Impresesociali:Tribunali;AziendeSocio-sanitarie;Università statali e private presenti
sul territorio. Partecipazione a progetti
Realizzazione di video e articoli da pubblicare sul sito della scuola;Conferenze e dibattiti con il
coinvolgimento di altre scuole;Web radio
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TITOLO

PRESENTAZIONE

ORIENTAMENTO AL LAVORO
Il presente progetto sarà realizzato da un consulente di orientamento, bilancio delle competenze ed
inserimento lavorativo, formato con le metodologie della scuola di Psico-sociologia delle
organizzazioni(Milano). E' un progetto di orietamento in uscita, rivolto agli studenti delle classi 5^
OUTPUT ATTESI
Sapere:

L’ andamento del mercato del lavoro
I principali contratti di lavoro. Le leggi sull'autoimprenditorialità

Saper fare:

Reperire e analizzare annunci di lavoro
Scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione
Affrontare un colloquio di lavoro

FINALITA’

Saper essere: Sviluppare la stima di sé
Valorizzare le proprie competenze (professionali, trasversali)
Attivazione di strategie di cambiamento

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

-

Analisi di sé e valorizzazione del proprio portato socio culturale
conoscere le proprie attitudini e interessi profesionali, lo stile di coping. Dare valore al
passato e a quello che si sa fare, cogliere le motivazioni interne, le proprie inclinazioni,
ricordando che il disagio del cambiamento deve attivare delle potenzialità per sviluppare
capacità di adattamento. La propria rappresentazione del futuro

-

Note sul mercato del lavoro
Promuovere la capacità di leggere la realtà circostante, la conoscenza del contesto
istituzionale e le sue regole

-

Capacità di sviluppare strategie complesse (ragionare per ipotesi, affrontare contenuti di
alta complessità)

-

Elaborazione di un proprio progetto professionale, compatibile con il contesto economicosociale di appartenenza

-

Tecniche di ricerca attiva del lavoro (raccolta di informazioni, la candidatura, le inserzioni,
il curriculum vitae, il colloquio di selezione, i servizi offerti sul territorio. Strutture e
sostegni per i giovani

Le attività si svolgeranno per lo più sotto forma di laboratori individuali e di gruppo:
- individuali: compilazione di test e schede a risposta aperta per delineare il profilo delle
risorse personali (interessi, attitudini, motivazioni) e lo stile di coping
- di gruppo: simulazioni, analisi di casi, braimstorming, analisi di casi.
- metodologia mista: riflessione individuale
rielaborazione in piccolo gruppo
ampliamento progressivo della dimensione del confronto
sintesi (elementi cruciali
emersi dalla fase precedente
riconduzione a sè
Il progetto si articolerà in diverse fasi
- Informativa molto importante, ma non sufficiente, raccoglie e fornisce informazioni viene
messo in atto a scuola o per mezzo di agenzie esterne. Porta a consapevolezza dei percorsi,
a scoprire le opportunità offerte dal mondo della formazione e dal mondo del lavoro.
- psicodiagnostico si valutano, attraverso colloqui e i test mirati, alcune caratteristiche
personali, ottenendo alcune informazioni più approfondite.
- psicosocialesi valutano le idee del gruppo sociale di provenienza e in generale i
condizionamenti esterni
Visita guidata presso un'agenzia interinale

Non previste
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TITOLO

CHE COSA SONO LE SCIENZE UMANE

PRESENTAZIONE

Progetto di orientamento in ingresso

FINALITA’

Conoscenza delle discipline di indirizzo

TEMATICHE

La psicologia, l’Antropologia e la Sociologia

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

1.
2.
3.
4.

Lezione frontale
brain storming
presentazioine del materiale
verifica

Prima ora spiegazione,seconda ora risposta a dei quesiti,
confronto e condivisione dei risultati

COLLABORAZIONI
Testimonianze da parte di alcune figure professionali
ESTERNE
FORME DI
VISIBILTA’

TITOLO

PRESENTAZIONE

Breve filmati ed elaborati raccolta schede (backstage)

IN FUGA IDEALE O REALE?

Progetto di storia dell'arte rivolto agli studenti del Terzo anno

FINALITA’

Educare all'alterità e all'integrazione culturale.

TEMATICHE

METODOLOGIE
DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA
COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

Molti artisti hanno cercato nuove forme di ispirazione provenienti da mondi lontani. Un
percorso che inizia con il fascino di Delacroix per l'oriente per proseguire con il
giapponesismo di Van Gogh e Lautrec , i viaggi di Gauguin e Matisse e la passione per la
scultura africana di Picasso.
Cooperative learning , lezione partecipata , didattica laboratoriale
Attività da condurre all'interno della scuola e presso musei, mostre....
Sonoprevistevisiteguidate
Coinvolgimento eventuale di Enti Associazioni ,musei istituzioni artistiche e culturali

Realizzazione di prodotti multimediali da pubblicare sul sito della scuola
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PRESENTAZIONE

FINALITA’

CITTADINANZA ATTIVA E EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
E’ un progetto di legalità contro le mafie in collaborazione con Libera, da svolgere in rete
con altre scuole che vede capofila l’Aristosseno e mira ad imprimere nei giovani la cultura
della legalità come modo di essere e di pensare.
Progetto destinato agli alunni delle classi 5°
promuovere negli studenti la cultura della legalità e del senso di appartenenza alla
comunità;
favorire l’acquisizione di strumenti che aiutino i ragazzi a ponderare scelte di legalità
come premessa di giustizia
promuovere un uso consapevole delle risorse ambientali con particolare riferimento al
contrasto alle ecomafie ed all’industrialismo sfrenato
studio degli indirizzi produttivi e della filosofia d’impresa delle Cooperative sorte sui
terreni confiscati alla criminalità organizzata
Conoscenza e sensibilizzazione alle nuove forme di economia sociale nell’ottica del
contrasto ai fenomeni estremi della globalizzazione (economia generosa,
ecosostenibile, solidale)
progettazione “sociale” del riutilizzo dei beni confiscati alle mafia

Come riutilizzare i beni confiscati alle mafie

TEMATICHE

Lezione frontale
METODOLOGIE

Lettura diretta delle fonti
Incontro con esperti di Libera, delle cooperative sociali e delle forze dell’ordine

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

Docente di diritto ed economia Uso di strumenti multimediali
Partecipazioni a conferenze e visite guidate

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILITA’

-

Libera. Associazioni nomi numeri contro le mafie (Presidente Luigi Ciotti):
coordinamento di TA (referente A. M. Bonifazi), coordinamento di BR (referente M.
D’Abbicco), Libera Puglia (referente A. Cobianchi)
Cooperativa sociale “Libera Terra. Terre di Puglia” Mesagne (BR) (Pres. A. Leo)
ANM sezione di TA
Forzedell’Ordine
Imprenditoria e Professioni che operano in maniera LEGALE e sostenibile
Associazionismoambientalistacittadino

Realizzazione di un articoli di giornale e articoli da pubblicare sul sito della scuola
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PRESENTAZIONE

ANIMAZIONE MUSICALE
Considerato dagli esperti di psicopedagogia uno dei settori più avanzati per la formazione e lo
sviluppo integrale dell’infanzia, al linguaggio musicale non si può non assegnare un ruolo
importante nei processi mentali integrati di tipo percettivo, senso-motorio, emotivo-affettivo e
intellettivo.Il progetto vuole offrire al mondo dell’infanzia (e non solo) spazi e occasioni di incontro
per momenti di aggregazione e formazione della persona in tutte le sue componenti.
1) Acquisire specifiche competenze didattico-musicali spendibili in diversi campi del settore
socio-culturale, pedagogico e della formazione
2) Avvicinare gli alunni ad un possibile campo di lavoro quale è quello educativo
3) Incrementare le potenzialità espressive e curare la qualità delle forme comunicative

FINALITA’

4) Favorire lo sviluppo di una progettazione didattico-musicale in grado di sviluppare percorsi di
apprendimento attivo, concreto, produttivo e critico per gli alunni
5) Favorire l’aggregazione e la valorizzazione espressiva, partecipativa e creativa della realtà
adolescenziale, attraverso attività di animazione musicale
6) Sviluppare forme di espressività e creatività nei bambini
7) promuovere la diffusione dell’esperienza educativo-musicale nella scuola e nel territorio.

1. Giochimusicali
TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

2.
3.
4.
5.

Attività di ascolto musicale guidato
Improvvisazioni libere con voci o con semplici strumentini
body percussion
laboratorimusico-teatrali

Attraverso la pratica fono-gestuale, individuale e collettiva si svilupperanno il senso ritmico e la
psico-motricità; La pratica strumentale si esplicherà con semplici strumenti a percussione, con
quelli costruiti dagli stessi allievi con materiale facilmente reperibile.

Il progetto prevede attività laboratoriali extra-curriculari con durata triennale a partire da ottobre
per concludersi a maggio. Destinatari saranno gli alunni impegnati nell’attività di Stage riferita
all’alternanza scuola-lavoro ; pertanto saranno una concreta verifica operativa di quanto si è
elaborato a livello teorico; inoltre si favoriscono processi di individualizzazione in cui potranno
emergere sia risorse sia possibilità di scelte personali.Si prevedono anche Stage estivi, in cui gli
alunni possono vivere esperienze formative presso Enti pubblici o privati come: centri ricreativi
estivi, associazioni di volontariato, scuole dell’infanzia, ecc.

Enti pubblici, Scuole primarie, Istituti Comprensivi, Associazioni Musicali presenti sul territorio,
spettacoli teatrali.

Realizzazione di laboratori musicali e teatrali, allestimento di spettacoli per bambini con cori e
musiche d’insieme.
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PRESENTAZIONE

FINALITA’

TEMATICHE

DIMINUIRE LE DISTANZE

Progetto rivolto agli alunni delle seconde classi
Quattro incontri da tre ore ciascuno da realizzarsi nella seconda parte
dell’anno
Far acquisire agli allievi la consapevolezza del valore dell’integrazione dei
diversabili
La diversità come valore, con particolare attenzione alla sindrome di down

Lezionefrontale
METODOLOGIE

Lezionepartecipata
Docente di diritto ed economia
DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

Esperti sull'integrazione
Associazione down

Realizzazione di articoli da pubblicare su giornali locali
FORME DI VISIBILTA’

e sulsitoscolastico
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PRESENTAZIONE

LIBERI DI RACCONTARE

Progetto da realizzare nelle carceri, indirizzato ai genitori e ai bambini per cancellare
le distanze, recuperare e sostenere la genitorialità attraverso momenti di animazione e
attività collettive da svolgere durante le ore di visita ai propri parenti detenuti.

OBIETTIVI (per i bambini)

FINALITA’

 acquisire la capacità di saper ascoltare, comprendere, interpretare, elaborare i
propri vissuti attraverso una storia letta
 creare condizioni di benessere psico_fisico della persona in ambiente diverso
dal proprio

OBIETTIVI (per gliadulti)
 acquisire la consapevolezza che non si smette di essere genitori anche se
detenuti e che i bambini hanno diritto ad avere una madre e un padre
TEMATICHE

METODOLOGIE

Brani scelti, riconducibili a diversi generi letterari

Lettura ad alta voce e lettura animata con drammatizzazione

Spazi: Angolo morbido all'interno del laboratorio
DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

Strumenti: Valigia creativa,libri, storie,cuscini, tappeti per allestire l'angolo, colori e
fogli per la realizzazione di prodotti per il laboratorio creativo.

Collaborazione scuola –carcere
COLLABORAZIONI
ESTERNE

Può essere prevista la partecipazione di un attore teatrale per la
drammatizzazione
Realizzazione di articoli da pubblicare su giornali locali e sul sito scolastico

FORME DI VISIBILTA’

Web radio
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ProgettiAmo
Gli allievi diversamente abili hanno il diritto a partecipare alle attività extra curriculari che la scuola
propone quale ampliamento dell’Offerta Formativa, non sempre sono però in grado di affrontare
serenamente le attività anche perché spesso svolte da docenti non appartenenti al gruppo classe
Favorire la partecipazione degli alunni diversamente abili con programmazione ministeriale ai vari
progetti extra curricolari regolarmente approvati nel PTOF garantendo la presenza del docente di
sostegno

FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

Consapevolizzare l’alunno d.a. delle proprie capacità, motivarlo e incoraggiarlo a investire le
proprie energie in attività che lo appassionano

Selezionate tra i progetti regolarmente approvati
Incuriosire e motivare l’alunno alle attività extra curriculari che sceglierà in base agli interessi e
passioni coltivate. Gli alunni acquisiranno conoscenze, abilità e competenze in modo attivo,
facendo esperienze ed osservazioni dirette, operando in modo individuale o in gruppo, con
particolare attenzione all’utilizzo delle TIC per creare ambienti di apprendimento educativo nei
quali possano procedere alla costruzione delle proprie conoscenze, al potenziamento delle loro
capacità e alla maturazione dei proprie autonomie sociali.
Il progetto destinato ad alunni del triennio d.a. con programmazione ministeriale, prevede attività
laboratoriali extra-curriculari con durata triennale a partire da ottobre per concludersi a maggio.

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

Selezionato il progetto l’insegnante di sostegno individua il percorso individualizzato e collabora
con i docenti curriculari alla sua attuazione. Fondamentale la compresenza se il progetto prevede
degli STAGE curriculari ed extracurriculari che rappresentano, non solo una concreta verifica
operativa di quanto si è elaborato a livello teorico ma favoriscono, anche, processi di
individualizzazione in cui possono emergere sia risorse e capacità sia possibilità di scelte personali.
Si prevedono anche degli Stage estivi, in cui gli alunni possono vivere esperienze formative presso
Enti pubblici o privati come: centri ricreativi estivi, associazioni di volontariato, scuole
dell’infanzia, ecc.
Associazioni del territorio, enti statali e non che collaborano ai vari progetti

L’alunno diversamente abile parteciperà attivamente all’elaborazione del prodotto finale e a tutte le
manifestazioni pubbliche e non quale esempio di reale integrazione.
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PRESENTAZIONE

FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA
COLLABORAZIONI
ESTERNE
FORME DI
VISIBILITA’

TEMPISTICHE

SICUREZZA E BENESSERE NEGLI AMBIENTI DI VITA

Il progetto mira ad inculcare nei giovani la cultura della sicurezza nei vari
ambienti di vita e di relazione
E' rivolto a studenti scelti di tutti e cinque gli anni di corso
 Comprendere che la vita è un bene fondamentale per tutti gli individui.
 Far acquisire consapevolezza che, nella quasi totalità dei casi,gli
avvenimenti sono determinati dalle condotte dei singoli, quindi
rientrano nell’ambito di responsabilità personali.
 Comprendere che le norme non sono elemento indispensabile solo per
il rispetto degli altri,ma innanzitutto necessarie per la realizzazione di
se stessi.
 Formare una collettività cosciente e responsabile, rispettosa della
norma nell’interesse di tutti.
 Educare alla sicurezza nel traffico e nel luogo di lavoro
 Portare a conoscenza delle norme a tutela della sicurezza nei vari
ambienti
 Informare dei rischi relativi all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche
alla guida.
 creare relazioni di scambio con gli organi di stato deputati al controllo
del rispetto delle norme di sicurezza nei vari ambienti di vita.( polizia
di stato,polizia municipale, Asl e Inail)
 Creare allievi Moltiplicatori di competenze attraverso la produzione di
video multimediali specifici.
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lettura diretta delle fonti
Incontro con esperti dell’Inail, dell’Asl e della Polizia
Docente di diritto ed economia ( n° 10 ore curricolari)
Uso di strumenti multimediali Partecipazioni a conferenze
Inail, Asl, Polizia di Stato, Polizia Municipale
Realizzazione di un video

Mese di marzo/aprile( in base della disponibilità degli Enti collaboranti)
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FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILITÀ

DESTINATARI

TEMPISTICHE

LE REGOLE GLI ENTI LOCALI

Il progetto mira a Far conoscere agli allievi i luoghi e le modalità con cui si
svolgono le riunioni e le delibere degli Enti locali, con particolare riferimento
alla Regione
 Diffondere i valori della legalità e dalla democrazia;
 Creare negli allievi la consapevolezza del loro essere cittadini;
 Far acquisire agli allievi la consapevolezza delle funzioni degli enti
locali, da intendersi come Istituzioni vicine al cittadino e non come
soggetti assolutamente estranei rispetto alla realtà dei giovani.

La legalità e la democrazia negli enti locali
 Lezionefrontale
 Lezionepartecipata
 Visitaguidata
Docente di diritto ed economia
( n° 5 ore di lezione curriculare di preparazione)
Visita guidata di una mattinata a Bari
Uso di sussidiinformatici
EnteRegione Puglia

Realizzazione di un articolo di giornale

Alunni delle seconde classi

Mese di aprile/ maggio ( a discrezione dell’Ente Regione Puglia)
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TITOLO

PRESENTAZIONE

FINALITA’

TEMATICHE

LE REGOLE NELLA SCUOLA

Il progetto mira a far conoscere agli allievi le norme scolastiche
Diffondere i valori della legalità e dalla democrazia;
Creare negli allievi la consapevolezza del loro essere cittadini;
Far acquisire agli allievi la consapevolezza dell’esistenza di regole in ogni
collettività organizzata al fine della convivenza civile, con particolare
riferimento alle regole scolastiche contenute nel regolamento di istituto e nello
statuto degli studenti e delle studentesse.
Far conoscere agli allievi gli organi di gestione democratica della scuola al
fine di un maggiore coinvolgimento loro e delle famiglie di appartenenza.

Conoscenza dello Statuto degli studenti e delle studentesse e del
Regolamento di istituto
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lettura diretta delle fonti

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILITÀ

DESTINATARI

TEMPISTICHE

Docente di diritto ed economia ( n° 6 ore curriculari)
Uso di sussidiinformatici

No

Realizzazione di un cartellone

Alunnidelle prime classi

Mese di aprile/ maggio ( a discrezione dell’Ente Regione Puglia)
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TITOLO

EDUCAZIONE FINANZIARIA

PRESENTAZIONE

Il progetto mira ad ampliare nei giovani la cultura economico-finanziaria
mediante la collaborazione con Istituti di credito e con la Guardia di finanza

FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILITA’

Sviluppare nei giovani la tendenza ed effettuare scelte economiche
consapevoli sia come cittadini che come utenti dei servizi finanziari;
sensibilizzarli al concetto di “ legalità economica” e al rispetto delle regole
fiscali

La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante;
La lotta alle falsificazioni e alle contraffazioni





Lezionefrontale
Lezione partecipata
Lettura diretta delle fonti
Incontro con esperti della Banca d’Italia e della guardia di finanza

Docente di diritto ed economia
Uso di strumenti multimediali

Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia

Realizzazione di un articolo di giornale

DESTINATARI

Alunni delle terze classi e delle quinte classi

TEMPISTICHE

Mese di febbraio/marzo
( sulla base della disponibilità degli Enti collaboranti)
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TITOLO

Adesso ci ….pensiamonoi..

PRESENTAZIONE

Il progetto si propone di formulare percorsi didattico-ambientalistico- motori
finalizzati alla formazione degli allievi nell'ambito delle attività
ambientalistiche motorie i cui contenuti si svilupperanno in collaborazione
con i docenti del dipartimento di scienze naturali-motorie.

FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILITA’

DESTINATARI

Sviluppare competenze di conoscenza e tutela del nostro patrimonio
ambientale allo scopo di creare figure professionali nell’ambito della
salvaguardia del territorio e della promozione del turismo sostenibile.
Conoscenza degli ambienti e degli ecosistemi caratterizzanti il nostro litorale.
Promuovere attività di ricerca sul campo come step iniziale in un percorso di
tutela e sviluppo del territorio.
Conoscenza delle normative e delle procedure per l’avvio di un’ impresa
polifunzionale.
 Lezioni frontali


Lezione partecipata



Lezioni con esperti.



Campus didattici.

Docenti di scienze naturali
Docenti di scienze motorie
Docenti di diritto ed economia.
Esperti esterni
Uso di strumenti di ricerca
Uso di strumenti multimediali.
Istituto fondazione Michelagnoli
Istituto talassografico
Centro polifunzionale di attività naturalistico-sportive.
Stabilimento balneare.
Capitaneria di porto
Camera di commercio.
Regione Puglia.
Istituti bancari.
Produzione di materiale divulgativo di vario genere,
allestimento mostra fotografica,ecc.
Avvio di una impresa polifunzionale

Alunni 3° 4° 5° anno
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Corso DELF Livello A2

TITOLO

FRANCESE
PRESENTAZIONE
FINALITA’
TEMATICHE

Corso di Lingua Francese per gli allievi del triennio
Potenziare le competenze e le abilità comunicative in L2
Sviluppare le funzioni, le forme linguistiche e il lessico pertinenti con aspetti
di vita quotidiana

METODOLOGIE

Metodonozionale-funzionale
DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA
COLLABORAZIONI
ESTERNE
FORME DI
VISIBILTA’

Da svolgersi nel periodo compreso fra gennaio e inizi di maggio
Nell’annoscolastico 2016/ 2017 e 2017/2018
Lezioni da svolgersi con insegnante madrelingua
NESSUNA

Corso DELE –livello A2

TITOLO

SPAGNOLO
PRESENTAZIONE

Corso di approfondimento nella Lingua Spagnola
FINALITA’

Potenziare le abilità comunicative e il lessico nelle classi del triennio
TEMATICHE

Sviluppo di temi connessi con la comunicazione in aspetti di vita quotidiana

METODOLOGIE

Metodocomunicativo
DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA
COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

Corso da svolgersi nei mesi compresi fra gennaio e fine aprile a partire
dall’as 2016 /2017 incluso il2017/2018
Presenza almeno per parte della didattica di insegnante madrelingua

NESSUNA
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TITOLO

PRESENTAZIONE
FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE
DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA
COLLABORAZIONI
ESTERNE
FORME DI
VISIBILTA’

Cambridge Pet Livello B1
Corso di Lingua Inglese per gli allievi del triennio
Potenziare le competenze e le abilità comunicative in L2
Sviluppare le funzioni, le forme linguistiche e il lessico afferenti aspetti di
vita quotidiana
Metodonozionale-funzionale
Da svolgersi nel periodo compreso fra gennaio e inizi di maggio
Nell’anno 2016 e 2017
Lezioni da svolgersi con insegnante madrelingua
Nessuna

TITOLO

Avvio partenariati e progetti e-twinning

PRESENTAZIONE

Il progetto mira a sviluppare delle tematiche in cooperazione con altre scuole
nazionali e internazionali

FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE
FORME DI
VISIBILTA’

Motivare gli allievi all’apprendimento ed uso della L2 in contesti reali e
stimolarli alla cooperazione con altre civiltà
Ad esempio: studio dell’Education ( evoluzione della scuola) attraverso
autori della letteratura Internazionale
Approccio a testi di natura storico-letteraria e scambi di idee e di materiale
con altre scuole
Da svolgersi a partire dal mese di gennaio/febbraio 2017 per un lavoro di
collaborazione di circa due anni preceduto da un breve periodo di formazione
del personale docente coinvolto e con la possibilità di esperienze di training
sul posto
altre scuole o enti da individuare

Nessuna
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TITOLO

PRESENTAZIONE

HELP ME!
Il progetto mira a colmare le lacune che gli studenti nel corso del trimestre hanno evidenziato.
Il liceo attiva strategie volte ad aiutare i discenti in difficoltà attraverso due vie: Corsi di recupero
e sportello didattico.
Ciò rientra tra le attività extra-curricolari che la scuola propone quale ampliamento dell’Offerta
Formativa.


FINALITA’





TEMATICHE

Supportare gli alunni nel recupero delle carenze riscontrate, agevolandoli nel processo di
miglioramento delle prestazioni scolastiche.
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola.
Potenziare il senso di responsabilità individuale e motivarli all’ottenimento di positivi
risultati nell’attività di studio attraverso il ricorso ad alternative metodologie didattiche.
Aiutare i discenti ad individuare e utilizzare un personale, autonomo e produttivo metodo
di studio.



I corsi di recupero, attivati per coloro i quali hanno riportato valutazioni di grave
insufficienza, prevedono la trattazione di quelle parti di programma, relative alle diverse
discipline, svolte e non adeguatamente acquisite dai discenti .



Lo sportello didattico, avente le stesse finalità dei suddetti corsi, mira a colmare lacune
attraverso la segnalazione da parte degli stessi discenti degli argomenti non ancora
interiorizzati.
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate
 Esercitazioni con tutoraggio

METODOLOGIE

 Attività laboratoriali
 Lavori di gruppo
 Colloqui su argomenti disciplinari e sulle possibili problematiche che hanno dato
luogo alle difficoltà di apprendimento
Entrambe le attività di cui sopra si svolgeranno in coda all’orario curricolare e prevedono
modalità di svolgimento differenti.

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

Per i corsi di recupero gli studenti saranno riuniti in gruppi quanto più possibile omogenei
quanto a classe ed esigenze didattiche. Ciascuna disciplina prevede lezioni della durata di
due ore per incontro.
Quanto allo sportello didattico, gli alunni avranno cura di segnalare individualmente le
loro necessità di recupero procedendo ad una prenotazione su un apposito registro.
Riceveranno un supporto in forma individuale o in piccoli gruppi.

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

Non previste. Le attività saranno svolte a cura dell’organico della scuola.

Non previste.
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CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE LIS
TITOLO

"SENTIRE CON GLI OCCHI, PARLARE CON LE MANI".

PRESENTAZIONE

FINALITA’

TEMATICHE

METODOLOGIE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

COLLABORAZIONI
ESTERNE

FORME DI
VISIBILTA’

Da anni il nostro Liceo si caratterizza per l'attenzione dedicata alle questioni
connesse alla comunicazione, alla formazione umana e al rispetto della
diversità. Coerentemente con ciò, la nostra scuola è da anni l'unica ad offrire
ai propri studenti una occasione di incontro con un universo culturale e
linguistico affascinante e quantomai "diverso" rispetto a quello che siamo
abituati a considerare "normale". Oltre allo scopo pratico i rendere accessibile
gli elementi di base di una vera e propria lingua, la LIS, il corso si propone
dunque di sensibilizzare l'utenza al rispetto delle diversità e a considerare una
forma di ricchezza il patrimonio di conoscenze che ogni alterità porta con sè.
Offrire ai partecipanti la possibilità di fare esperienza dell'universo culturale e
comunicativo della Sordità, aprendosi altresì alla possibilità di approfondire la
conoscenza di uno strumento comunicativo, la LIS, il cui possesso degli
elementi basilari può rivelarsi utilissimo nella costruzione di un curriculum
professionalmente valido e spendibile nell'ambito di attività socio-assistenziali
e più in generale inerenti al terzo Settore.
Elementi basilari di Storia, cultura, Lingua Sorda.; Cenni sulla legislazione
vigente in materia di sordità (Legge 381/70; Legge 104/92); panoramica sulle
difficoltà connesse all'integrazione scolastica delle persone Sorde
Lezioni dialogate, esercitazioni in aula, visita guidata presso la sede dell'Ens
di Taranto ed eventuale partecipazione a iniziative inerenti alla vita sociale e
culturale della locale comunità Sorda.
2 moduli annuali da 25 ore ciascuno, rivolto a ragazzi di secondo, terzo e
quarto anno. Oltre alla presenza del docente udente, è opportuno prevedere
quella di un docente madrelingua LIS.
Sede Provinciale ENS di Taranto
Realizzazione di materiale multimediale da diffondere sul web in
collaborazione con l'Ens di Taranto.
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PIANO DI
MIGLIORAMENTO
2015-2017
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SEZIONE ANAGRAFICA

Istituzione Scolastica
Liceo delle Scienze Umane Vittorino da Feltre , Via Polibio 44 - Taranto
telefono 099 374492
Email tapm0200008@istruzione.it
Codice meccanografico
TAPM020008
Responsabile del Piano (DS)
Prof.ssa Alessandra Larizza
Composizione del gruppo di lavoro per la progettazione del PdM
Dirigente Scolastico: Alessandra Larizza
DSGA: Archimede Sarà
Collaboratori DS: Marilena Candido, Antonio Mantua
FS Area B1 - Gestione e coordinamento del POF: Chiara Napoli
FS Area B2 - Inclusione e benessere a scuola: Viviana Medici
FS Area B3 - Studenti e successo formativo: Rosa Stallo
Staff docenti:Angela Aquaro, Giovani Conte, Elvira Conte, Clara Cuccarerse, Cosimo Giannuzzi, Carmen
Giuranna, M. Antonietta Palomba, Rosa Stallo, Valeria Pulpito, Silvia Rizzo, Cinzia Serrani, Patrizia
Zizzari.

39

PRIMA SEZIONE
ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE
Per l'elaborazione del presente Piano di Miglioramento il gruppo di lavoro ha condotto uno studio approfondito del
contesto di riferimento e dei dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (d’ora in avanti RAV), in modo particolare
di quanto riscontrato in relazione ai punti di forza e alle criticità che caratterizzano la realtà scolastica.
E' stato predisposto anche un sistema di monitoraggio del PDM, che prevede riunioni periodiche, griglie di
osservazione, strumenti di verbalizzazione.
Scenario di riferimento (Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento)
Il processo di miglioramento è relativo ad una Istituzione Scolastica secondaria di secondo grado: il Liceo delle
Scienze Umane Vittorino da Feltre.
L'Istituto è distribuito su due plessi: la sede centrale in Via Polibio e la succursale in via Dante. La sede centrale è
dotata di aule cablate e fornite di LIM, un laboratorio linguistico e uno multimediale, una palestra coperta e una
all'aperto, una fornitissima biblioteca e un teatro di nuova costruzione. In essa sono ubicati l'Ufficio di Dirigenza e
gli Uffici di Segreteria. La succursale, invece, accoglie solo aule didattiche ed una palestra coperta, non dispone di
connessione internetnè di LIM, e la connessione telefonica è condivisa con un’altra Istituzione scolastica.Poco
efficienti sono, dunque, le possibilità di comunicare con la sede centrale ed inesistenti risultano anche gli strumenti
tecnologici per le azioni didattiche. Nel presente piano di miglioramento sono stati previsti interventi per sopperire a
tali carenze.
Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita (reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali
dell’ambiente in cui la scuola è inserita, modelli educativi di riferimento, offerte per la gestione del tempo
libero)
Sul territorio sono presenti numerose e variegate risorse con le quali la scuola interagisceininterrottamente: Asl,
Biblioteca comunale, Museo Archeologico Marta, diversi siti archeologici, Archivio di Stato, Archivio storico
comunale, vari cinema e teatri, Università pubbliche e private, enti di formazione profesionale, Museo etnologico
Majorana, Associazioni del Terzo settore, aziende legate al settore alimentare. Con tali realtà costruisce una rete di
rapporti, promuovendo, così, processi educativi fondati sul rapporto costante e proficuo con la Società civile ed il
mondo del lavoro.
Sebbene non esistano nel territorio reti che promuovano professionalmente l'orientamento alla scelta del percorso di
studi successivo, la scuola ha saputo costruire rapporti con aziande, centri di formazione e università del territorio,
siglando, a volte, protocolli di intesa in specifici settori.
Infine, il Liceo costituisce rete con altre scuole del territoprio per partecipare a progetti MIUR, sia didattici che di
formazione.
Tempo libero: La scuola coopera con altri attori del territorio impegnati in processi educativi: è aperta sia in
orari antimeridiani che pomeridiani per eventi di diverso tipo: convegni, presentazione di libri, concerti, eventi
sportivi, presentazione di corsi di formazione, corsi di studi universitari e ogni iniziativa che possa promuovere la
cultura o valorizzare le risorse culturali locali. Gli eventi sono aperti a tutto il corpo docente, agli alunni, ai genitori e
all'intera cittadinanza.
L’organizzazione scolastica (Composizione popolazione scolastica alunni, strategie della scuola per il
coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del POF, modalità di condivisione metodologica e didattica tra
insegnanti, attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi di comunicazione)
L'utenza ammonta a 1.167unità, di cui 48 alunni diversamente abili. Negli ultimi anni si è registrato un consistente
aumento delle iscrizioni.
La scuola si impegna a favorire ambienti di apprendimento collaborativi attraverso il costante dialogo docentidiscenti e discenti-discenti e attraverso specifiche metodologie didattiche (cooperativelearning, peer education). Tutto il
personale è attento a promuovere il benessere psicologico degli allievi: a tal fine è stato attivato anche un progetto di
ascolto psicologico, condotto in pieno rispetto della privacy. Molta cura è posta anche per l'inclusione degli alunni
diversamente abili: gli interventi educativi individualizzati sono attuati sempreall'interno dell' aula e il gruppo dei pari
è coinvolto nel processo di accoglienza mediante attività di tutoraggio.
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Il dialogo con le famiglie è costante, nell'ottica della creazione di una "comunità educante". I genitori possono
monitorare ogni giorno il lavoro svolto in aula attraverso l'accesso al registro elettronico, su cui leggere le attività
svolte e le valutazioni dei propri figli. Al fine di creare un maggiore senso di appartenenza e un più forte legame,
anche affettivo, con l'istituzione educativa, la scuola invita i genitori alle attività culturali che organizza in attività
pomeridiane in collaborazione con enti culturali del territorio ed è disponibile per ogni ulteriori suggermenti.
Attraverso lo studio dei dati emersi dal RAV, il gruppo di lavoroha individuto punti di forza e di debolezza
inerenti all'organizzazione scolastica:
Vincoli e punti critici
1. Considerevole fenomeno del pendolarismo: grossa percentuale di utenza proveniente dalla provincia, che
concilia con difficoltà la partecipazione ad attività extracurricolari pomeridiane con lo studio domestico .
2. Negli ultimi anni vi sono stati molti nulla osta in ingresso. Una criticità è data dal fatto che i nuovi alunni
provengono per la quasi totalità da istituti tecnici e professionali e posseggono scarse competenze di base.
Ciò rallenta i processi di apprendimento/insegnamento. La scuola dovrà calibrare i processi di orientamento
e recupero in ingresso e in itinere.
3. Scarso utilizzo delle tecnologie per le attività didattiche quotidiane da parte della quasi totalità dei docenti
4. I dipartimenti non dedicano particolare attenzione alla progettazione per classi parallele e non prevedono
periodiche revisioni per ridefinire comunemente obiettivi e metodologie e didattiche e prove.
Punti di forza e risorse
1. Dagli indicatori relativi agli esiti degli scrutini, si evince che oltre il 95% degli studenti è ammesso alla classe
successiva, soprattutto nel secondo biennio e nel passaggio dal quarto a quinto anno. Quindi, la scuola non
perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne in casi esigui al termine del primo e del terzo anno,
per difficoltà ad adattarsi al nuovo percorso scolastico o per difficoltà dovute all'introduzione di nuove
discipline.
2. Rapporti con il territorio: nel corso degli anni la scuola ha tessuto una fitta rete di collaborazione con altre
scuole di diverso grado, Imprese, Associazioni-Fondazioni ed Enti pubblici con cui ha ha sviluppato
progetti di alternanza scuola-lavoro, ha organizzato visite guidate, ha pianificato ed attuato progetti per
potenziare le competenze trasversali o per approfondirele materie di indirizzo.
3. Clima collaborativo: il corpo docente dimostra un forte spirito di collaborazione nelle attività di
progettazione e conduzione del progetto formativo di istituto. Ciò si riscontra sia nell'ambito dei consigli di
classe, sia nei lavori prodotti a livello dipartimentale ed inter dipartimentale.
Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza della valutazione, sono utilizzate prove strutturate comuni
per classi parallele in ingresso.
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SECONDA SEZIONE
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Le idee guida del piano di Miglioramento sono state formulate in relazione a quanto emerso nel il RAV, nell'ottica
di lavorare sui punti di criticità valorizzando gli elementi di forza riscontrati e le risorse disponibili. Precisamente
sono state individuate le seguenti priorità e obiettivi di processo
- in base ai risultati scolastici
- in base ai risultati delle prove Invalsi
- in base al livello di innovazione metodologica delle attività didattiche

Descrizione delle priorità
-

-

Innalzare il livello delle conoscenze e competenze di base, oggetto delle prove INVALSI: italiano e
matematica
potenziare e migliorare gli interventi inerenti l'orientamento in entrata (per garantire una scelta consapevole
dell’indirizzo di studio ed diminuire quanto più possibile l’insuccesso scolastico), in itinere (riorientamento
per gli alunni provenienti da altri indirizzi di studio)ed in uscita
Migliorare gli ambienti di apprendimento ed incrementarel'uso delle tecnologie nella didattica per rimotivare
allo studio e conseguire migliori risultati
Innalzare, nelle discipline non oggetto delle prove INVALSI, il livello di acquisizione delle competenze e
capacità di base - attitudini e potenzialità intellettive - ritenute necessarie per l’apprendimento e il migliore
rendimento nello svolgere un determinato compito o attività lavorativa (competenza verbale e numerica,
ragionamento, attitudine spaziale e meccanica, efficienza mentale), anche al fine di preparare gli allievi alla
terza prova d’esame di Stato, alla eventuale prova invalsi dell’esame di Stato nonché al superamento dei test
selettivi (per accedere alle facoltà universitarie e al mondo del lavoro).

Elementi di forza delle idee guida rispetto e loro rilevanze rispetto alle caratteristiche del contesto
Gli elementi di forza di queste idee sono: la professionalità dei docenti, la loro attitudine a collaborarein un
confronto costruttivo, la disponibilità alla formazione continua, la presenza di pregresse esperienzenel recupero
e potenziamento già consolidate nella scuola

Descrizione dei traguardi
-

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, fino almeno al raggiungimento del target rappresentato
dalle medie nazionali

-

Raggiungimento di una percentuale del 60% relativa ai docenti che utilizzano quotidianamente le TIC per la
didattica

-

Maggiore motivazione allo studio e migliori performance degli studenti

-

Promozione della progettazione comune, della creazione di strumenti e rubriche di valutazione per classi
parallele all’interno deiDipartimenti

-

Diminuizione della varianza nei risultati di profitto tra classi parallele

AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO DI
PROCESSO

GRADO DI PRIORITA'

Processi - Curricolo, Progettazione e
valutazione degli studenti

Potenziamento per le competenze di
base in matematica ed italiano

1

Processi - Curricolo, Progettazione e
valutazione degli studenti

Realizzare nuovi ambienti di
apprendimento (Classi senza Aule –

2
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nuove tecnologie e ambienti di
apprendimento) ed incentivare i
docenti all'uso delle TIC

Processi - Curricolo, Progettazione e
valutazione degli studenti

Programmazione dipartimentale per
classi parallele; condivisione di
metodi, prove e criteri di valutazione
(subarea Progettazione didatitca e
subarea Valutazione degli studenti)

3

Processi - Continuità e orientamento

Potenziare le azioni diorientamento in
ingresso, in itinere e in uscita

4

Coerenza eintegrabilità degli interventi inseriti nel piano:
Gli interventi progettati nel piano di miglioramento sono coerenti con il P.O.F., poichè esso prevede: attività di
recupero e potenziamento in ingresso ed in itinere, al fine di garantire il successo scolastico, indicato come uno degli
standard di qualità perseguiti dalla scuola; la formazione dei docenti verso nuove metodologie didattiche;l'utilizzo
delle TIC quale linea strategica per lo sviluppo di dell'offerta formativa curricolare ed extra curricolare;esperienze
specifiche di innovazione nel settore delle TIC per promuovere apprendimenti multitasking didatticamente
significativi e modelli di formazione idonei a favorire intelligenze multiple; l'aggiornamento del sito della scuola,
anche al fine di migliorare e velocizzare la comunicazione tra i docenti, gli studenti, le famiglie e tutti gli Stakeholder
sulle attività svolte e la rendicontazione delle stesse.

ELENCO PROGETTI

Il gruppo di lavoro ha, pertanto, deciso di sviluppare quattro progetti di miglioramentovolti a raggiungere i traguardi
sopra citati.
1.
2.
3.
4.

Palestra INVALSI
Allena-Menti
Classi senza aule – Nuove tecnologie e ambienti di apprendimento
Progetto futuro
PROGETTOn. 1 DEL PIANO

Titolo del progetto: Palestra INVALSI
Il responsabile di
progetto
Livello di priorità:

Target:

Carmen Giuranna; Valeria

Paesanti

1

Data prevista di attuazione
definitiva:
Validità del progetto

30/08/2017
BIENNALE

a.s 2015-2016 il progetto sarà rivolto, in via sperimentale,solo al biennio (prime e seconde
classi)
a.s. 2016-2017 il progetto sarà rivolto al biennio ed esteso al triennio

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Analisi della situazione di partenza.
Dall’esame del RAV emerge che la criticità più evidente della scuola è l'esito negativo delle prove Invalsi.
In particolare, se si analizzano i dati inerenti il confronto con altri Licei:
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Prova di Italiano:
56,7% contro 70,7% (Regione Puglia), 68,9% (Sud Italia) 72,4% (Italia)
Prova di Matematica: 35,0% contro 54,8% (Regione Puglia), 51,0% (Sud Italia) 54,1% (Italia)
Un tale risultato richiede un forte impegno di rimotivazione e una rivisitazione dell'approccio didattico alle prove da
parte delle dicipline interessate. E' necessaria una seria ed approfondita analisi dei punti di criticità emersi e che tutti i
docenti si sentano investiti del compito di lavorare sui processi trasversali sottesi alle prove. Occorre ridurre la
varianza fra le classi parallele, sia nei risultati delle prove standardizzate (tutti i settori), che negli esiti scolastici.
Per raggiungeretalerisultato è necessario impostare una programmazione per classi parallele, che nel nostro istituto
non è contemplata: dal Rav emerge, infatti, anche quest'altro elemento di criticità, che discosta notevolmente la
scuola dalle medie provinciali (47,1% delle scuole della provincia), regionali (58,8% delle scuole regionali) e
nazionali (62,4% delle scuole italiane)
Idea progettuale
Riflessione didattica sulle restituzione esiti Invalsi, con esame dei singoli items. Consolidamento competenze di
italiano e di matematica.
I docente delle discipline interessate saranno chiamati a codificare, documentare adeguatamente e diffondere le
attività di recupero e potenziamento già in atto nell’istituto e condividerle fra le sezioni. I criteri, gli indicatori e le
prove di verifiche saranno globalmente condivisi tramite azioni pianificate per raggiungere un miglioramento
generale dell’attività didattica tramite un confronto più collaborativo tra i docenti.
Obiettivo:
Piano di recupero e potenziamento: Obiettivo dell’attività è, a breve, termine migliorare e consolidare rispetto alla
situazione di partenza il livello di preparazione degli alunni e favorire il loro successo scolastico nelle aree
dell’italiano e della matematica, anche in previsione delle prove standardizzate Invalsi rivolte alle classi seconde. A
lungo termine l'obiettivo è anche quello di allenare gli studenti del triennio ad affrontare prove strutturate a tempo,
ormai utilizzate in numerose tipologie concorsuali.
Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola:
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Tempificazione attività
a.s 2016-2017

Tempificazione attività
a.s. 2015- 2016

Dicembre

-

per i docenti: accrescere la condivisione delle strategiedidattiche, dei criteri di verifica evalutazione fra classi
parallele
per gli allievi: migliorare il metodo di studio, conseguire migliori risultati a fine anno
ricerca e sperimentazione didattica, con conseguente rinnovamento dei processi. Avvicinemento tra teoria e
prassi

Novembre

-

X

Fase di DO - REALIZZAZIONE

0.

Autoformazione
Per il biennio
I gruppi di lavoro analizzano le prove INVALSI a partire dai quadri di riferimento per approfondire gli
oggetti della rilevazione (analisi degli ambiti di contenuto e dei nuclei di processo implicati in ciascun item di cui
si compone la prova), la struttura delle prove(ripartizione degli item che costituiscono la prova tra le diverse
aree di contenuto/nuclei di processo, struttura di ciascun compito proposto: materiale stimolo, quesiti,) le
tipologie di quesiti(le diverse tipologie di format utilizzate), le modalità di correzione(l’impianto delle schede di
correzione per prove aperte), l’attribuzione dei punteggi.
Rileggono gli esiti delle Prove INVALSI rispetto ai quesiti (alla luce delle difficoltà registrate durante la
somministrazione, con riferimento agli ambiti non previsti nella programmazione curricolare. Individuano le
tendenze rispetto ai diversi ambiti di valutazione di italiano e matematica (Gli esiti sono omogenei nei
diversi ambiti? Ci sono ambiti in cui gli studenti hanno fatto registrare esiti particolarmente buoni o
particolarmente scadenti? ). Infine, confrontano le prove somministrate all’interno della scuola e quelle
proposte da INVALSI
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Per il triennio
Per l'anno scolastico 2016-2017, quando il progetto sarà esteso anche alle classi terze, quarte e quinte, le
prove dovranno essere rimodulate con complessità crescente rispetto all’anno di corso
Punto di partenza resta la formazione dei docenti i quali in sede di dipartimento sono chiamati a elaborare le
prove che sarebbe opportuno organizzare per aree di competenze più che per discipline.
Si potrebbero analizzare la strutturazione delle prove Invalsi somministrate negli anni precedenti e cercare di
adattare quei modelli alle altre discipline comprese nel curricolo di studio. Il sito dell’INVALSI può fornire
materiali di studio e di lavoro, individuabili nei quadri di riferimento (relativi però solo all’Italiano e alla
Matematica) ed al repertorio di prove già somministrate negli anni precedenti.
Il lavoro di formazione potrebbe essere utilmente approfondito anche attraverso l’analisi di ricerche
internazionali quali IEA (ad esempio attraverso il progetto ICCS che si propone di «identificare ed
esaminare, all'interno di una dimensione comparativa, i modi in cui i giovani di 53 paesi vengono preparati
per svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche»), OCSE PISA ( indagine
promossa ogni cinque anni con l’obiettivo di misurare le competenze degli studenti di 65 paesi del mondo in
matematica, scienze, lettura e problemsolving).
1. Creazione di prove d’ingresso concordate per le classi prime e secondeper:
 conoscere i livelli iniziali di conoscenze, abilità e competenze che fanno parte del curriculum dei singoli
alunni;
 organizzare le azioni di miglioramento idonee a risolvere i problemi evidenziati (prove troppo lunghe,
tempi non adeguati, quesiti non chiari, ecc…);
 calibrare le prove valutandone l’efficacia e la fattibilità.
2. Somministrazione delle prove
3. Analisi delle prove e tabulazione dei risulati
4. Formazione di gruppi di alunni per recupero e potenziamento basati su criteri generali di valutazione come:
osservazione della situazione iniziale, possesso dei prerequisiti, interiorizzazione delle conoscenze, capacità
di utilizzo pratico-operativo, criticità personali e/o di classe (alunni con DSA e alunni stranieri neo arrivati o
con scarse conoscenze dell’italiano). I docenti dei dipartimenti di italiano e matematica delle classi
interessate condividono i criteri generali di valutazione codificando una griglia di indicatori e descrittori
trasversali a tutte le disciplineedelaborano e stabiliscono gli indicatori con cui misurare i risultati, i criteri di
valutazione, le prove di verifica, gli standard da raggiungere, le strategie di intervento.
Inizio delle attività di recupero e potenziamento - in orario scolastico a classi aperte (periodo novembredicembre). In caso di disponibilità di fondi, si svolgeranno attività anche in orario pomeridiano, per non
sottrarre ripetutamente gli allievi alle lezioni della mattina.
Durante questa fase si possono prevedere anche esercitazioni di istituto (tutte le classi pime e seconde, di
entrambi gli indirizzi), con elaborazione di verifiche formative e sommative secondo criteri condivisi e
oggettivi. Valutazione comparativa degli esiti ed eventuale riformulazione delle metodologie di recupero,
qualora non si fossero rilevate efficaci.
Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Saranno realizzati incontri periodici, la cui scadenza sarà decisa a seconda delle necessità, durante i quali i docenti
dei dipartimenti di Italiano e Matematica si incontreranno per confrontare i diversi percorsi didattici attuati, le
metodologie utilizzate, le difficoltà riscontrate, per valutare il processo di insegnamento/apprendimento, individuare
eventuali correzioni su problemi evidenziati e condividere criteri di valutazione e metodologie riproducibili.
Nel medio e lungo periodo, sarà prodotta una pista di valutazione del progetto, con la misurazione della fattibilità,
dell’efficacia, dell’impatto e dei risultati.
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Saranno elementi di discussione:
- questioni organizzative
- preparazione materiali necessari
- confronto e discussione dei risultati delle verifiche in itinere e finale
- revisione dell’approccio previsto alla luce della qualità e dei risultati relativi alla partecipazione degli alunni
- revisione del piano descritto
Bilancio finale delle attività svolte (verbale di fine lavori) e statistica dei risultati.
Progetto

Risultati attesi

Indicatori

Target

Risultati ottenuti
(da completare alla
fine dell'attività)
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migliorare le
performance degli
studenti durante le prove
Invalsi
Palestra Invalsi

promuovere una
programmazione dei
dipartimenti per classi
parallele

Allinearsi alle
Miglioramento % dei
medie dei
risultati delle prove
punteggi
INVALSI
rispetto
regionali (+14%
all'a.s. 2013-2014
italiano; +20%
matematica)
% discipline per le
quali si realizza tale da 0% a 100%
programmazione

PROGETTO n. 2 DEL PIANO

Titolo del progetto: Allena-menti
I responsabili di
progetto

Cinzia Serrani,
M.Antonietta Palomba,
Alessandra De Amicis,
Viviana Latte

Livello di priorità:
Target:

3

Data prevista di attuazione
definitiva:

Validità del progetto:

30/08/2017

BIENNALE

Tutte le classi

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Analisi della situazione di partenza.
Dall’analisi dei dati riportati nel RAV emerge che i dipartimenti non dedicano particolare attenzione alla
progettazione per classi parallele dello stesso indirizzo e tra i due indirizzi delle scienze umane e dell'economico
sociale. Non prevedono, inoltre, periodiche revisioni per ridefinire comunemente obiettivi e metodologie e
didattiche.
Prove strutturate per classi parallele (in ingresso, intermedie e finali) sono presenti solo per una o massimo due
discipline; anche se questo dato è comune alla provincia/regione (circa 80% delle scuole ha la stessa situazione), noi
intendiamo migliorare poiché è un punto estremamente critico come dimostrato dalla elevata varianza tra le classi
nelle performances delle singole discipline. Obiettivo è, dunque, giungere ad una progettazione e a criteri di
valuitazione comuni condivisi.
Idea progettuale
Elaborare una programmazione dipartimentale basata su contenuti minimi per classi parallele.Realizzare e
condividere protocolli comuni per la gestione dell’attività didattica. Creare un sistema comune di verifica,
valutazione e monitoraggio dei risultati. Garantire una maggiore oggettività del processo valutativo anche attraverso
la ricerca didattica per dipartimenti
Elementi di forza
Presenza di docenti collaborativi – Disponibilità alla revisione del curricolo supportato da strategie e metodologie
innovative al fine di migliorare gli apprendimenti
Obiettivi:
- potenziare le conoscenze disciplinari
- Innalzare il livello di acquisizione delle competenze necessarie per l’apprendimento e il migliore rendimento
nello svolgere un determinato compito o attività lavorativa (competenza verbale e numerica, ragionamento,
attitudine spaziale e meccanica, efficienza mentale)
- esercitare alla terza prova dell'esame di maturità
-

preparare gli studenti ai test di ingresso universitari
preparare alla eventuale prova invalsi dell’esame di Stato
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-

fornire un'adeguata formazione per accedere ai processi selettivi del mondo del lavoro

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola:
- Percezione di un maggior senso di equità da parte degli studenti
- miglioramento delle performance degli studenti a breve e a lunga scadenza
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Fase di DO - REALIZZAZIONE

0.

1.
2.
3.
4.

Autoformazione
Ad inizio anno i dipartimenti si riuniscono per identificare, per classi parallele, nuclei tematici irrinunciabili
per ogni disciplina, collegati alle abilità e competenze da raggiungere. Elaborazione di uno strumento, ad
oggi inesistente, di programmazione di metodi, strumenti e contenutiirrinunciabili relative alle discipline,
scandito temporalmente. Creazione di rubriche di valutazione comuni.
Strutturazione di batterie di test per ogni disciplina con appropriate griglie di valutazione oggettive. Da
somministrare per classi parallele almeno una volta l'anno.
Somministrazione delle prove comuni
Analisi e tabulazione dei risulatti. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno
Formazione di gruppi di alunni per recupero e potenziamento

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Sono previsti incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale ogni semestre
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Verranno individuate le eventuali criticità in relazione al raggiungimento degli obiettivi e le ragioni che le hanno
determinate. Se necessario si procederà ad una diversa scansione delle fasi e della tempistica, che potranno portare a
miglioramenti.
Note sulla possibilità di implementazione del progetto: creazione di una banca dati on line di attività e buone pratiche
Progetto

Risultati attesi
migliorare le capacità
degli studenti di
confrontarsi con
verifiche sotto forma di
test a tempo

Allena-menti

promuovere una
programmazione dei
dipartimenti per classi
parallele e strumenti e
rubriche comuni di
valutazione

Indicatori

Target

Risultati ottenuti
(da completare alla
fine dell'attività)

% di alunni in grado
di ottenere risultati
positivi in prove 50%
strutturate a tempo
(tipo test selettivi)
% di discipline per le
quali si realizzano da 0% a 100%
taliforme
di
programmazione
e
verifica
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PROGETTOn. 3DEL PIANO
Titolo del progetto:Classi senza aule – Nuove tecnologie e ambienti di apprendimento
Il responsabile di
progetto
Livello di priorità:
Target:

Anna Della Ricca
Pierfrancesco Caressa
2

Data prevista di attuazione
definitiva:

Validità del progetto:

30/08/2017
Biennale

Tutte le classi

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Analisi della situazione di partenza(cfr RAV sezione 3.A.2 Ambienti di Apprendimento): Permanere di una
didattica per lo più trasmissiva; demotivazione all’apprendimento in alcune classiprime; tempi a disposizione dei
labratori per i singoli docenti troppo limitati; scarso utilizzo delle LIM, pur presenti in aula.Occorre incentivare
l'utilizzo delle nuove tecnologie, che rendano la didattica in classe operativa e laboratoriale. Difficoltà a realizzare
progetti in laboratorio in orari pomeridiani a causa dell'alta percentuale di allievi provenienti dalla provincia.
Idea progettuale:L’idea progettuale parte dalla consapevolezza da parte del Collegio dei Docenti della necessità di
applicare una didattica più interattiva, stimolante, laboratoriale, che renda l’alunno veramente protagonista della
costruzione del suo sapere. Personalizzare l’apprendimento nel contesto classe non significa più individuare per
ciascun alunno i specifici bisogni e prevedere interventi di recupero o potenziamento, ma significa soprattutto
minimizzare i modi tradizionali di fare scuola (lezioni di ascolto, completamento di schede a diversi livelli,
interrogazioni alla cattedra…) rendendo sempre più frequenti attività nelle quali i ragazzi operino direttamente sui
saperi e sulla avvenuta acquisizione di competenze specifiche; significa, quindi, prevedere per ogni contenuto
specifico, compiti e problemi che implichino l’uso significativo delle competenze in situazioni diverse, trasferibili e
molto vicine alla vita reale. In questa programmazione personalizzata, naturalmente, le tecnologie giocano un ruolo
preponderante, perché davanti ad una qualsiasi applicazione e ad un qualsiasi compito l’alunno deve operare con le
proprie forze e le proprie conoscenze, deve procedere nella sua costruzione del sapere per “prove ed errori” e deve
soprattutto mettere in gioco le capacità creative che possiede.
In molteNazioni del Nord Europa, ma anche in alcune realtà del nostro Paese, nella progettazione di nuovi
edifici scolastici, l’unità di base non è più considerata l’aula, ma ambienti di apprendimento specifici:non cattedree
banchi, ma spazi articolati in aree di lavoro, ognuna destinata ad una disciplina:(uno per la matematica, un altro per
le lingue, un altra per le arti e via dicendo, contempplando anche aree per attività di socializzazione e relax). Il nostro
progetto prevede, appunto, la trasformazione della didattica ed insieme degli spazi di apprendimento, in modo tale
che i docenti rimagano sempre nell'aula-laboratorio allestita per la propria disciplina e gli alunni si spostino di ora in
ora a seconda dell'orariodelle lezioni. Il rinnovamento in questa direzione prevede che anche arredi e attrezzature
assumano un’importanza decisiva nello sviluppo di metodologie interattive e collaborative tra gli studenti e gli
insegnanti, permettendo l’instaurarsi di sperimentazioni didattiche nei nuovi ambienti di apprendimento,con
l'utilizzo delle TIC, nonché la creazione di una banca dati di buone pratiche (esempi di lezioni, materiali
multimediali prodotti dalle classi...)

Obiettivi:
- Favorire la riflessione sull’offerta curricolare delle discipline, indicando priorità di sviluppo e innovazione
metodologica e didattica.
- Ricercare nuove modalità operative e metodologiche, attraverso il maggior utilizzo di risorse digitali per la didattica
. Far diventare la tecnologia un naturale strumento di apprendimento attraverso il quale poter costruire il sapere in
modo più consapevole e motivante. La tecnologia aiuta docenti e alunni a “personalizzare l’apprendimento” e a
trasformare il modello didattico tradizionale e trasmissivo in metodologia che valorizza le diversità, le specificità e
le opportunità di apprendimento.
Finalità educative: Formare alunni che nel triennio abbiano acquisito: - un metodo di studio basato sugli stimoli,
sulla motivazione, sulla curiosità e sulla voglia di sapere - consapevolezza dei propri limiti e delle modalità per
superarli - consapevolezza delle proprie capacità e sicurezza nel saperle esprimere - capacità di condividere e
collaborare
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Metodologia: utilizzo quotidiano delle tecnologie in classe senza tempi definiti - progettazione di U.A. da svolgere
in classe e da condividere sulla piattaforma cloud
Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola:
Il processo di apprendimento avverrà in maniera risulta più efficiente ed efficace
Aumento della partecipazione e miglioramento del profitto degli allievi
Miglioramento delle relazioni interpersonali
Maggiore condivisione e partecipazione a progetti e iniziative che riguardano la scuola e il territorio.
Gli esiti di questo progetto avranno rilevanza anche il progetto indicato in priorità 1 e 3 (Palestra Invalsi ed
Allena-Menti), poichè per gli insegnanti formati alle nuove tecnologie e alle metodologie alternative
potranno trovare forme di recupero e potenziamento più efficaci, diversificando così la loro attività dalla
lezione frontale.
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Fase di DO - REALIZZAZIONE
Far diventare la classe flessibile, trasformandola in un laboratorio attivo di ricerca-azione. La progettazione e
l’attuazione di una classe flessibile implicano la correlazione di alcuni elementi fondamentali: l’organizzazione dello
spazio fisico puntando su arredi funzionali agli studenti e alla didattica; l’uso delle nuove tecnologie della
comunicazione; l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e sulla collaborazione tra insegnanti e
studenti. L'azione si articola attraverso due fasi:
Fasi dell'intervento :
Fase 0: Coinvolgimento dei Dipartimenti:
1) studio dei nuovi ambienti di apprendimento
2) I dipartimenti assegnano alcuni compiti al loro interno:
1. Logistica 1: organizzazione dell’aula dipartimentale e disposizione degli arredi (studio comparativo di cosa è
stato realizzato nelle altre scuole che attuano progettazioni simili nel II grado? )
2. Logistica 2: materiale didattico, arredi, supporti alla didattica da acquistare (con indicazione dei costi
indicativi e valutazione delle priorità per gli eventuali acquisti
3. Metodologie didattiche: modello pedagogico-didattico dell'apprendimento individualizzato e
dell'apprendimento cooperativo; analisi degli aspetti educativi e didattici specifici dell’insegnamento
disciplinare del dipartimento
4. Digital Media: Supporti multimediali e informatizzazione dell’insegnamento disciplinare librerie dei
contenuti didattici digitali, classi virtuali, libri digitali,...
5. Individuazione attività per fundraising (sponsor, lotterie, mercatini, banchetti genitori,...
6. Strutturazione delle aree comuni: agorà, biblioteca, punti di ritrovo e di sportello ….
Fase1:
coinvolgimento tecnostruttura: DS, DSGA e personale ATA: organizzazione e scaffolding nell’allestimento dei
nuovi ambienti e attività istruttoria degli acquisti relativi
Tinteggiatura aule
Eventuali acquisti di supporti didattici materiali arredi
Fundraising
Ricerca Partnership e Supporto Istituzionale
Coinvolgimento EE.LL. e territorio
Organizzazione orario di servizio
Studio normativo
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Supporto pedagogico-didattico-organizzativo ai Dipartimenti
Fase 2 coinvolgimento CdI e territorio
Predisposizione bozza nuovo regolamento disciplinare (scuola speciale… regole speciali)
ricerca sponsor, fundrising,
Fase 3
Realizzazione dei lavori
A. Lavori da realizzarsi per il plesso di Via Polibio (centrale): tinteggiatura aule e corridoi, rinnovo degli arredi, Rispristino
Rete wifi, dotazione PC per ogni aula, Acquisto LIM,(richiesta wifi al Comune e partecipazione a progetti
FESR)
B. Lavori da realizzarsi presso il plesso di Via Dante (succursale):Pitturazione (solo fascioni distintivi delle diverse aule
dipartimentali), rinnovo degli arredi, acquisto LIM, creazione Rete wifi, dotazione PC per ogni aula (richiesta
wifi al Comune e partecipazione a progetti FESR)
Fase n° 4
Sperimentazione
Realizzazione di interventi didattici nei nuovi ambienti di apprendimento attraverso un metodo basato sull’
Inquiry Learning, cioè su processi di apprendimento fondati sull’esperienza e sull’indagine. L’aula così si
configura come un laboratorio attivo di ricerca.
1) I docenti progettano U.A. da svolgere in classe secondo i seguenti step: competenze di base - competenze
specifiche - competenze trasversali- per iniziare (attività propedeutiche per verificare prerequisiti) - attività
laboratoriali e tecnologie di supporto - esercitazioni e verifiche in itinere e in situazione - prove di verifica
finali 2) i docenti programmano la sequenza degli apprendimenti per implementare il corso on line su
piattaforma secondo i seguenti step: Bacheca (home page) – Materiali e Risorse – Forum di discussione – Chat
di laboratorio – Compito finale (project work)

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Il gruppo si riunirà al termine di ogni attività confrontandosi sullo stato di avanzamento del progetto e
analizzando eventuali criticità emerse, così da approntare, là dove necessario, modifiche e/o correzioni in itinere.
Strumenti di monitoraggio:
 Firme di presenza degli insegnanti per ogni incontro di aggiornamento professionale.
 Schede di monitoraggio a cura di ogni docente che partecipa al progetto
 Formulazione e somministrazione di questionari rivolti agli alunni per valutare illivello di
soddisfazione
 Condivisione di buone pratiche, confronto durante le Riunioni di Dipartimento
 Esame delle UA realizzate ed eventualmente messe in piattaforma
L'azione potrà definirsi attuata in maniera soddisfacente se nel triennio si incrementerà del 60% il numero dei
docenti che normalmente utilizzano gli strumenti tecnologici e le metodologie laboratoriali per la didattica.
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Modalità di revisione delle azioni: incontri correttivi nel corso dell'azione progettuale. Dalle schede di monitoraggiosi
procederà, se necessario, ad eventuali iniziative correttiviredigendo, solo in quel caso, appositi verbali scritti.
Progetto

Classi senza
aule

Risultati attesi

Indicatori

Target

acquisire competenze
sull'utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica che
costituiscano un
momento di crescita
professionale per tutti i
docenti

docenti che utilizzano
quotidianamente le
TIC per la didattica

+ 60% dei
docenti
utilizzano
quotidianamente
le TIC per la
didattica

migliorare la
motivazione e il

Miglioramento della
media finale di

+ 20%degli
studenti

Risultati ottenuti
(da completare alla
fine dell'attività)

50

rendimento degli
studenti

profitto (%)

migliorano i voti
di profitto a fine
anno

Condivisione delle
risorse didattiche
prodotte e delle buone
pratiche

% docenti dell’Istituto
che inseriscono sulla
piattaforma web
materiali prodotti
durante attività
laboratoriali condotte
con l'uso delle TIC

50% dei docenti
dell’Istituto

PROGETTI n.4 DEL PIANO
Titolo del progetto: Progetto futuro
I responsabili di
progetto
Livello di priorità:

Target:

Chiara Napoli,
Gemma Pulito
4

Data prevista di attuazione
definitiva:

Validità del progetto

30/08/2017
BIENNALE

Tutte le classi

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Analisi della situazione di partenza
Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono prevalentemente finalizzate
alla formazione delle classi. Dal RAV emerge che le maggiori difficoltà di apprendimento sono riscontrate per gli
alunni del primo anno e per gli alunni provenienti da altri istituti scolastici, mediante nulla osta in entrata. La
scuola si propone di favorire un più sereno passaggio dalla scuola media alla scuola superiore e di garantire il pieno
inserimento degli studenti provenienti da altri istituti superiori mediante un atteggiamento di disponibilità
al dialogo e all'ascolto, volto a trasmettere il senso di appartenenza all’ istituzione scolastica.
Per quanto attiene all'orientamento in uscita, le azioni coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualità delle
attività proposte è in genere accettabile, anche se per lo più limitate a presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di
scuola superiore/corsi di studio universitari e solo in piccola parte finalizzate ad orientare alle realtà produttive e
professionali del territorio. Sono coinvolti tanto gli studenti quanto le loro famiglie.
Come unico elemento di criticità è emerso il fatto che la scuola non monitora i risultati a lunga scadenza delle
proprie azioni di orientamento. Nonostante il quadro emerso non sia negativo, nè in assoluto, nè in relazione alle
medie nazionali,si è ritenuto opportuno prevedere ugualmenteinterventi di migliramento perchè si riconosce
l'importanza di formare ragazzi in grado di comprendere le proprie attitudini, scegliere con consapevolezza il
percorso di studi, affermarsi in campo lavorativo.
Referenti del progetto sono tutti i docenti poiché l'esito positivo auspicato può essere frutto di un intervento accolto
e condiviso, ma a cui dà valore soltanto la ricchezza umana e professionale di ognuno.
Obiettivi
Per i potenziali allievi in ingresso:
allo scopo di guidare i futuri allievi ad una scelta consapevole, si prevede di svolgere, nelle classi III delle scuole
Secondarie di I grado, lezioni orientative al mattino, nelle discipline caratterizzanti il Liceo delle Scienze Umane; in
seconda battuta, ci si propone di accogliere i ragazzi delle classi III per lezioni di prova presso il nostro istituto.
Per gli allievi delle prime classi e per gli alunni che hanno cambiato indirizzo in corso d’anno
- Guidarli alla conoscenza dell'ambiente scolastico
- Favorire una concreta integrazione nel gruppo classe e nella vita di Istituto
- Favorire il raggiungimento di un livello di partenza omogeneo per l'intero gruppo classe
Per tutti gli allievi ed in particolar modo per gli alunni in uscita
- Fornire un metodo di studio e indicazioni relative all'approccio metodologico alle varie discipline
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-

Stimolare l'allievo a conoscere le proprie inclinazioni, guidarlo nel processo di scelta e aiutarlo a costrurire
un progetto di vita, potenziando le capacità di orientamento e di auto-orientamento

Finalità educative:
Aiutare gli allievi ad affrontare con consapevolezza e con spirito costruttivole fasi di cambiamento e i passaggi critici
che potrà incontrare nella costruzione del suo progetto di studi e di vita
Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola:
Migliorare costantemente l’offerta formativa in termini di efficacia
Miglioramento del successo formativo all’interno del Liceo e del successo nel mondo del lavoro/dell’Università

Luglio

x

Agosto

x

Giugno

x

Maggio

Dicembre

x

Marzo

Novembre

x
x
x

Gennaio

Ottobre

Agosto

Settembre

Luglio

x
x
x

Aprile

x

Giugno

x

Maggio

X

Aprile

x

Marzo

x

Febbraio

x
x
x

Gennaio

Dicembre

x
x

Novembre

Settembre

0.a
0.b
1
2
3
4

Ottobre

Attività

Febbraio

Tempificazione attività
a.s 2016-2017 (2°annualità)

Tempificazione attività
a.s. 2015- 2016 (1° annualità)

X X X
X x

X x
x

x

Fase di DO - REALIZZAZIONE

Il progetto prevede le seguenti attività:
0.a

Corso di formazione per un gruppo di allievi dell'istituto che fungeranno da tutor per gli studenti del primo
anno e per gli studenti provenienti da altre scuole superiori. Gli allievi saranno scelti dalle classi del triennio e sarà
riconosciuto loro un credito scolastico, valutabile in sede di scrutinio finale.
0.b Autoformazione per i docenti (per dipartimenti) : come promuovere una didattica orientativa. Si tratta di
reinterpretare i curricoli scolastici secondo un'ottica orientativa, funzionale e organica alle azioni di orientamento
vero e propro, in modo da mettere i giovani in grado di cominciare ad autoorientarsi, maturando la capacità di
elaborare progetti di vita e di lavoro e di scegliere autonomamente. Gli obiettivi fondamentali che i giovani
dovrebbero raggiungere attraverso la didattica orientativa sono:
- attraversare le diverse dicipline per scoprire in ciascuna quale è la sua peculiare visualedel mondo reale, pur in
un'ottica che non dimentichi mai le interrelazioni tra i saperi
- imparare comunque qualcosa (saperi, procedure, metodi) messo a disposizione da ciascuna disciplina in modo
stabile e consapevole ed in stretta ed evidente connessione con la immediata spendibilità nel mondo reale per
capire e per agire.
Progettare esperienze/esercitazioni/attività di apprendimento che sviluppino strategie di fronteggiamnto (coping),
attraverso una mediazione forte (scaffolding), importanti da acquisire per convincersi di essere capaci di
affrontare i poblemi reali e per aumentare l'autostima.
0.c per gli alunni delle classi III – scuola secondaria di I grado: lezioni orientative al mattino, nelle discipline
caratterizzanti il Liceo delle Scienze Umane; per lezioni di prova presso il nostro Istituto.
1.
-

-

Per i nuovi studenti
Conoscenza dell'ambiente scolastico:
Incontro preliminare con il Dirigente scolastico
Visita dell'Istituto
Organizzazione di brevi momenti di informazione finalizzati alla conoscenza del Piano dell’Offerta
Formativa (P.O.F.) nei suoi aspetti essenziali e del progetto di Accoglienza
Illustrazione e consegna del Regolamento di Istituto, dello Statuto degli studenti e delle studentesse;
informazioni sulle norme di partecipazione democratica garantite dalla legislazione vigente, riguardo il
Consiglio di classe e d’Istituto;
Incontro con alcuni studenti del proprio indirizzo di studi (individuati dal coordinatore di classe o dal
refererente di indirizzo)
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Assegnazione per piccoli gruppi ad un tutor, scelto tra gli allievi della scuola, che li accompagnerà
nelprocesso di inserimento
2. Per tutti gli studenti
Questionario sugli stili di apprendimento - Incontri di sperimentazione/formazione sul Metodo di studio
tenuti dal personale della scuola e/o esperti esterni
3. Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte
Conoscenza delle realtà produttive locali (visite guidate, incontro con imprenditori...) . Indaginisulle risorse e
sui vincoli del territorio. Esercitazioni medianti indagini di mercato
4. Per gli studenti delle quarte e delle quinte classi
Incontri con un consulente di orientamento per condurre un percorso di conoscenza di se stessi (riflessioni
individuali e di gruppo); acquisire conoscenze sul mercato del lavoro, sui possibili percorsi di studio con la
definizione dei profili professionali in uscita; sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro (reperimento di
annunci, stesura di un curriculum vitae, colloquio di selezione, partecipazione a concorsi,
autoimprenditorialità, come si redige un business plan).
-

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Le riunioni di monitoraggio, a scadenza mensile, potrebbero considerare problematiche sopraggiunte da risolvere e
la rimodulazione delle tempistiche.
Strumenti di monitoraggio saranno questionari realizzati da esperti di orientamento e schede finalizzate a misurare il
livello di soddisfazione dell'utenza.
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Somministrazione di questionari per misurare il livello di soddisfazione dell'utenza
Analisi degli esiti a lunga distanza: Dopo il 1° il 3° e il 5° anno dal diploma, indagini e statistiche per verificare il
successo universitario/ occupazionale degli studenti, nonché la coerenza tra il titolo conseguito e il settore di
impiego
Progetto

Progetto futuro

Risultati attesi

Indicatori

Target

Diminuire i tassi di
dispersione alla fine del
primo anno

% studenti promossi
alla fine del primo
anno scolastico
calcolata sul totale
degli studenti

+ 10% di
aumento degli
studenti
promossi alla
fine dell'anno
scolastico
calcolato sul
numero totale
degli studenti
scrutinati

Promuovere il successo
formativo degli allievi
provenienti da altre
scuole superiori

% promozione degli
studenti provenienti
da altre scuole
superiori

+ 10% di
aumento di
promozioni di
tali allievi

Rilevare il successo
scolastico dei destinatari
in termini di passaggio ai
livelli di
istruzione/formazione
superiore e/o in termini
di inserimento lavorativo

Successo universitario
(% CF acquisiti
rispetto a quelli
previsti per il l’anno di
corso in esame nel I e
II anno di Università)

Più della metà
dei CFU: 80%

Risultati ottenuti
(da completare alla
fine dell'attività)

% Inserimento
lavorativo dei
>40% rispetto ai
diplomati (con
diplomati
indicazione della
occupati
attività inerente al
corso di studi) a 2 anni
dal diploma
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TERZA SEZIONE
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di miglioramento sarà pubblicizzato mediante la pubblicazione sul sito della scuola e tramite circolari interne
Schema di sintesi delle attività da realizzare nell’ambito del Piano di Comunicazione definit o
Quando

Cosa

a chi

Come

All’inizio della
realizzazione del
piano.

Il contenuto del Piano e le modalità
di attuazione.
Le motivazioni che hanno portato
alla scelta delle priorità di intervento.
Integrazione del Piano con le
strategie della scuola (POF/PTOF).

Al personale docente
e ATA

- Sito web della scuola
- Circolari interne
- Collegio dei docenti

Nell’ambito del
monitoraggio.

Avanzamento del Piano di
miglioramento.

Al personale docente
e ATA

- Sito web della scuola
- Circolari interne
- Collegio dei docenti

Al personale docente
e ATA

- Sito web della scuola
- Circolari interne
- Collegio dei docenti

Documento di sintesi.

A conclusione dei
progetti.

Risultati finali.
L’impatto del miglioramento sulle
performances chiave della scuola.
Eventuali cambiamenti organizzativi /
operativi e benefici sul personale.
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QUARTA SEZIONE
Da compilare in corso di realizzazione dei progetti

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEI SINGOLI PROGETTI DI
MIGLIORAMENTO
REGISTRO Piano di Miglioramento
Progetto 1 “Palestra Invalsi”
ATTIVITA’

Data

Dalle ore
…..Alle
ore

Firma

Attività svolta

Documentazione prodotta
dal responsabile dell’attività
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Progetto 2 “Allena-Menti"
ATTIVITA’

Data

Dalle ore
…..Alle
Ore

Firma

Attività svolta

Documentazione prodotta
dal responsabile dell’attività
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Progetto 3 “Classi senza aule – Nuove tecnologie e ambienti di apprendimento"
ATTIVITA’

Data

Dalle ore
…..Alle
Ore

Firma

Attività svolta

Documentazione prodotta
dal responsabile dell’attività

57

Progetto 4 “Progetto futuro"
ATTIVITA’

Data

Dalle ore
…..Alle
ore

Firma

Attività svolta

Documentazione prodotta
dal responsabile dell’attività
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